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Architettura
del racconto
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Fonti: Lezioni di Scrittura Creativa Arduino editore. Corso di scrittura del Corriere della Sera a cura di Saviano.
Jhon Truby. Anatomia di una storia. Dino Audino Editore.
Linda Seger. Come scrivere una grande sceneggiatura. Dino Audino Editore.
Syd Field. La Sceneggiatura. Lupetti Editore.
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Prima di pensare a scrivere…
Prima di iniziare a scrivere…
Prima di sentirci scrittori…
Prima di iniziare….

impariamo ad ascoltare.
cerchiamo di conoscerci.
dobbiamo essere lettori, e parecchio.
bisogna avere qualcosa da dire.

Se non avete sensibilità…

ci sono altre cose più divertenti.
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Prima di insegnarvi a scrivere…immagino che abbiate già un vostro stile.
Altrimenti non saremmo arrivati a questa lezione.
Quindi non ne parlo.
Lo stile è parte di voi, evolve con il tempo.
Lasciatelo naturale.
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PRECAUZIONE ORATORIA
La lezione frontale ha ritmi diversi dalla lettura.
Nell’organizzare gli esempi ho qualche volta usato file audio di spezzoni di
canzoni.
Sono consapevole che hanno un linguaggio diverso non del tutto
sovrapponibile con la letteratura.
Il mio obiettivo, visto la lunghezza della lezione,
è quello di non tediare l’interlocutore con testi da leggere su schermo e di
evitare il più possibile l’impiego della mia voce inadeguata al compito.
Per lo stesso motivo ho impiegato spezzoni di teatro e di film.
Gli audiolibri non sono molti e hanno bisogno di una maggior concentrazione.
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PERCHÉ SCRIVERE?

“La scrittura è
una riserva
d’intelligenza
e un argine
allo sconforto.”
S. Vassalli

5
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Ma cos’è un
racconto?
6

maurizio
me rcurioz

7

“Brevi lampi
d’intuizione
che fanno
apparire la vita
degna d’essere
vissuta”.
M. Proust
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“Nuovi occhi
per vedere.”
Parafrasando sempre Proust.
8

maurizio
me rcurioz

Orhan Pamuk

Nel suo discorso di
accettazione del premio
Nobel 2006 elenca
ben 24 motivi per scrivere,
con due ultime ragioni
decisive:

“Scrivo
perché non
sono mai
riuscito a essere
felice. Scrivo per
essere felice.”
9
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Natalia Ginzburg

Nel 1944 il marito Leone
esponente della resistenza
viene torturato a morte in un
carcere nazista.

“Essere felici o infelici
ci porta a scrivere in
un modo o in un altro.
Quando siamo felici la
nostra fantasia ha più
forza;
%
11
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Natalia Ginzburg

me rcurioz

… quando siamo più
infelici agisce
allora più
vivacemente
la nostra
memoria”.
12
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Scrivere
è comunque
un modo
terapeutico
per uscire
dall’inquietudine.
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Ma per fortuna
scrivere è anche
libertà
e
(sei
Creatore)
(sei ilil creatore)
divertimento.
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“Scrivo per
riuscire a
finire un
discorso prima
che mia moglie
mi interrompa”.
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Se la
scrittura
è un destino
il romanzo non lo è.
16

Bisogna approfondire le dinamiche di questo linguaggio.
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ARCHITETTURA DEL RACCONTO

§ 1 La parola

§ 2 La storia

§ 3 La tecnica

§ 4 Gli strumenti
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LA PAROLA

LA PAROLA

LA PAROLA

GERMI E
ACCELERATORI

PRECISIONE
ED EMOZIONE

STILE E
RITMO

INTERVISTE
IMMAGINARIE
CON I GRANDI
SCENEGGIATORI

Jhon Truby

1

2

IL FIORETTO
E LA PENNA

I PERSONAGGI

Syd
Field
Syd
Field
Syd Field

Linda Seger

3
LA VOCE NARRANTE

Vogler

4
ALTRO

LA PAROLA
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“Credo nel mistero
delle parole,
e che le parole
possano diventare
vita, destino:
così come
diventano
bellezza.”
L. Sciascia

Di che sostanza sono le parole?
maurizio
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Conosciamo
Conosciamo la
la molecola
molecola dell’emozione,
dell’emozione,
Le
Le parole
parole sono
sono gli
gli atomi
atomi che
che la
la compongono.
compongono.
ee che
che sviluppano
sviluppano reazioni.
reazioni.

20
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Le
Le nostre
nostre emozioni
emozioni sono
sono infatti
infatti chimica.
chimica.

21
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“CHIMICA” DELLA SCRITTURA CREATIVA
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PERCHÉ SCRIVERE?

“La scrittura è
una riserva
d’intelligenza
e un argine
allo sconforto.”
S. Vassalli

5

Cosa ha fatto la chimica della parola?
Ha messo a fuoco, nella vostra mente,
questo significato non consueto di
scrittura obbligandovi a una riflessione.
22

Quando abbiamo letto la frase
di Vassalli sulla scrittura sono
sicuro che la cosa che più vi
ha colpito (nel senso di
sorpreso) è l’espressione:
“riserva di intelligenza”.

maurizio
me rcurioz

“CHIMICA” DELLA SCRITTURA CREATIVA
Scrivere, dipingere, suonare, significa: trasferire emozioni. Secondo il
linguaggio della
scrittura,
della pittura
o della musica.

23
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“CHIMICA” DELLA SCRITTURA CREATIVA
“Non
“Non basta
basta scrivere
scrivere scene
scene
drammatiche
drammatiche oo emozionanti
emozionanti in
in sé,
sé,
ma
ma bisogna
bisogna saper
saper usare
usare al
al punto
punto
giusto
giusto le
le parole
parole più
più vigorose,
vigorose,
più
più pregne
pregne di
di significato
significato
affinché
affinché esse,
esse, le
le parole,
parole,
dicano
dicano qualcosa
qualcosa di
di più
più di
di quel
quel che
che
dicono”.
R. Saviano
dicono”.

24
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“CHIMICA” DELLA SCRITTURA CREATIVA

…dicano
…dicano qualcosa
qualcosa di
di più
più di
di quel
quel che
che
dicono”.
R.
dicono”.
R. Saviano
Saviano

ERMO:
agg. Solitario,
deserto,
abbandonato,
detto di luogo.

ESEMPIO:
“Questo colle mi fu sempre caro” è informazione toponomastica non emozione.
“Quest’ermo colle mi fu sempre caro”. Ermo attiva almeno la visione.
25

“Sempre caro mi fu quest’ermo colle”. Sempre caro, anticipato enfatizza il
sentimento che lega al monte e orienta il lettore.
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“CHIMICA” DELLA SCRITTURA CREATIVA

informazioni
emozioni

26

Descrivono qualcosa.
Fanno sentire qualcosa.
Non si limitano a descrivere.
Trasmettono sensazioni.Illuminano. Sorprendono

“Il bambino piangeva in silenzio” Quel: in silenzio è azione che
contraddiceNon
il pianto
(èparlando
qualcosadel
di testo
non atteso
neanche usuale)
stiamo
di unaecanzone,
raccontoInoltre
o un romanzo
non
siaesaurisce
inscena
pochi
crea quindiun
emozione.
riuscite
forse
vedere
la
minuti di attenzione.
e questo accresce
Bisognal’emozione.
tener vivo l’interesse per ore di lettura.

N.B.

1

LA PAROLA
GERMI E
ACCELERATORI
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PRIME NECESSITÀ

Abbiamo bisogno di picchi
di emozione per tenere
vivo il piacere della lettura.

28

GERMI

Abbiamo bisogno di far intravedere sviluppi
possibili di trame per incuriosire sul
divenire della vicenda.

ACCELERATORI di trame
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“CHIMICA” DELLA SCRITTURA CREATIVA

emozioni

Nel testo scorre un senso letterale
ma nella costruzione, nella forma
e nella scelta delle parole,
un sottotesto pilota le emozioni.
Ci sono più livelli di lettura.

Esempio:
“Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai.
Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire sai.”
R. Vecchioni
“Io amo gli uomini che cadono, se non
“Spalancato dolore.”
altro perché sono quelli che attraversano”
“Fermo a quel dolore”
F. Nietzsche.
Vecchioni
Chiameremo “germi” i picchi di emozioni
29

Il loro impiego

è essenziale per non annoiare.
Ma anche per spingerci più in là nel significato.
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“CHIMICA” DELLA SCRITTURA CREATIVA

emozioni

Esempio:

un sottotesto pilota le emozioni.

si aggrappano ai rami
si aggrappano al cielo

Un’espressione particolarmente inconsueta e intensa tiene salda l’attenzione.

30

“germi”
Esempio:Mescolava il vino con la
melanconia. Caterina; De Gregori. “In pochi minuti
di vagabondaggio verbale”. T. Vermes. “Un dolore consegnato….”
“Alla fine di questo lungo deserto sessuale”. E. Carrère “Bionda senza averne l’aria”.
“Monogamo compulsivo”. E. Carrère . “Luglio sevizia Milano”. G. Marotta.
“Notte friabile”. P. Conte. “Correvano a nuoto nuvole nel cielo”. B.Brecht.
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“CHIMICA” DELLA SCRITTURA CREATIVA

emozioni

Esempio:

31

un sottotesto pilota le emozioni.
Esagerando posso dire che

si aggrappano ai rami
si aggrappano al cielo

i fatti della vita
sono
l’unico testo,
tutto il resto
è sottotesto.
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ESEMPI DI “GERMI”

emozioni

32

N.B.

“germi”

Anche la situazione.
”Butterò questo mio enorme
cuore tra le stelle un giorno,
giuro che lo farò,
e oltre l'azzurro della tenda
nell'azzurro io volerò. ”

maurizio
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COME DEVONO ESSERE I “GERMI”?

L’uso di una parola particolarmente estrosa
e assolutamente precisa dà energia.
Se la parola è solo stravagante non funziona.

maurizio
me rcurioz

COME SEMINARE GERMI.CHE FIGURE RETORICHE?

NB

Straniamento.

I “germi”,
“Le scippò un bacio”.
.
. Parole fuori l’abituale sono legati
“La tristezza poi ci avvolse
alla
forma
Cerca una percezione
come miele” F. Guccini
più
che
al
nuova e inaspettata.
“Stoviglie color nostalgia”.
contenuto.
Sinestesia, “L'inverno del nostro scontento/s'è fatto
Scambia sfere sensoriali diverse estate ai raggi di questo sole di York.”
Traslati in generale,
Riccardo III. W. Shakespeare
Usa un termine per un altro. ”Spingendo la notte più in là” M. Calabresi
Paradosso “Disperata allegria”.
e Ossimoro “In questo disperato sogno fra il silenzio
e il tuono”.
R. Vecchioni.
”Gaia ferocia”. S. Benelli.
”Ditele che la perdono
per averla tradita”.
F. De Gregori

34

N.B.

L’inatteso strattona e accende riflessioni.
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STRANIAMENTO
Straniamento >>> Esaspera certe
interpretazioni.

“… mandriani di
pallida nebbia”. Lorca

“Le scippò un bacio”.
“La tristezza poi ci avvolse
come miele” F. Guccini
“Stoviglie color nostalgia”.
“Correvano a nuoto
nuvole nel cielo”.
B. Brecht G. Pascoli

“Quando l’albero della neve fiorì di stelle rosse”. De André
Sostituisce una parte con qualcosa di
improprio,
o inverte il rapporto causa effetto
o l’antecedente con il conseguente.
Deviazione da una norma.
Conferisce significati aggiuntivi.
35

“Dieci chili fa”.
- Quando faccio sesso
brucio 80 kCal. Tu?
- 80€”.
“Spigolosa gentilezza”. J. Fest
“La prima cosa che guardo
nelle tette sono le donne”.

“La solitudine che tu mi hai regalato
io la coltivo come un fiore” . Endrigo”.

Una percezione nuova e inaspettata.

“Una dolcezza inquieta” . Montale.
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MUOVETE I VELI CON SAPIENZA
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COINVOLGIMENTO SENSORIALE

È il corpo che guida l’azione!
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ANCHE IN UN SAGGIO LA SINESTESIA MIGLIORA
LA FORMA
Sinestesia >>> Scambia sfere sensoriali diverse.
Persino nei saggi.
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Soffiava anche quel giorno,
è il vento di Alessandro e
spira, dicono quelli che
vivono lì, immancabilmente
alla stessa ora, ogni giorno
potente vivo vestito di
polvere e grani di sale
come un fiato umano.
Accecò, pare, i persiani
che l'avevano in faccia,
spossò le loro frecce e i
loro giavellotti.
Gli ultimi
La magnifica storia dei vinti.
Domenico Quirico
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ATTENZIONE

N.B.

La noia del lettore vi sorveglia. Il libro potrebbe chiudersi.
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MANTENERE IL LETTORE SUL RACCONTO

A fianco della trama narrata

ppo
u
l
i
v
uo s
s
l
i
re
scor
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inato
g
a
imm che allontana la noia.

”La prima volta
che sono morto”.
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“GERMI” E “ACCELERATORI”
“germi”,

Ho chiamato “acceleratori” di
emozioni
Lo
quelle tracce che
sviluppo
orientano sulle
si intuisce
vicende che
fra le
verranno.
righe.
Reticenti…
dicono
senza dire.
Indizi
le cose si
intravedono
appena.
42
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CHIMICA DELLA SCRITTURA CREATIVA

“germi”

43

“acceleratori”
Gli acceleratori di emozioni fanno da:
”ponti radio” creando una specie di
“promos” che fa intuire la storia che verrà.
Esempio:
Sono dei particolari del racconto che altrimenti
Il Cacciatore di Aquiloni
non avrebbe senso esporre.
Mentre il “germe” è ispirazione artistica
l’accelerazione è mestiere
e può essere fatta a posteriori (rilettura).

N.B.

maurizio
me rcurioz

CHIMICA DELLA SCRITTURA CREATIVA

“germi”

“acceleratori”

44

Esempio:“Bella” è informazione non emozione.
“Pur sempre bella” c’è un importante rimando. Come mai è ancora…
“Bella, pur sempre bella”. Reiterazione che accelera l’emozione.
Dopo la virgola “pur sempre bella” dice di più perché fa finta di non
dargli importanza, infatti lo dice solo per inciso e chi legge cerca di
capire perché è ancora bella. Nulla avviene per caso.

N.B.
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ACCELERATORI DI EMOZIONI
“acceleratori
di emozioni”

ESEMPIO:
“Borsa piena”, nessun segnale particolare.
“Borsa, per il momento, piena” è borsa che si vuoterà sicuramente.
“Borsa adesso piena” è una borsa soggetta a svuotarsi, ma forse.

45
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ACCELERATORI
Gli “acceleratori” di emozioni
disseminano:

curiosità,
dubbi,
ipotesi.
46
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ACCELERATORI
Gli “acceleratori” di emozioni
disseminano:
curiosità,
dubbi,
ipotesi.

Fanno intravedere sviluppi possibili.
sono trampolini per portare avanti la narrazione.
Esempio acceleratori di emozioni:
“Non sopporto la gente che non sogna” Cirano. Guccini
“I conti non tornavano e l’uragano si spostava proprio là dove volevo volare”.
47

N.B.

Le congetture sviluppano interesse a proseguire.
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ESEMPIO

“germi”

ESEMPIO:
(così sottolineo i
germi;
così gli
acceleratori).

48

“acceleratori”
“Il concerto in La minore di Schumann mi consegnava al
cielo stellato, il resto… fatica nello stabilimento di mio
padre.
I miei familiari erano congegni di quella fabbrica.
Fu fortuna nascere padrona, ma disgrazia essere figlia
di ingranaggi.
Per questo volli seguire Matteo che correva sulle corde
del mio violoncello e conosceva tutte le costellazioni.
Pensavo di desiderare Matteo, ma volevo solo trovare
quelle stelle”.
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“CHIMICA” DELLA SCRITTURA CREATIVA

Sintetizzare/asciugare.
Via quello che non è essenziale.

49
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CHIMICA DELLA SCRITTURA CREATIVA

Lasciate
spiare.

50
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ACCELERATORI DI EMOZIONI

Orientate i sensori del lettore in ogni direzione.

51
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GERMI ED ACCELERATORI - ALTRI ESEMPI
Da: “Il cacciatore di aquiloni. Di K.Hosseini. Inizio.

52
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GERMI ED ACCELERATORI: CHE DOSAGGI?

“germi”

“acceleratori
di emozioni”

Imm
agin
o un
a ra
Po
sseg
l em
na d
i ep
ici
isod
?
i.

Da: “Spingendo la notte più in là”
Di M. Calabresi
Pag. 6.

ne
visio rare
i
d
n
Co elabo
per
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ESERCIZIO SUI GERMI
Trovate un aggettivo alla parola bellezza
e, di volta in volta, valutate cosa vi trasmette.

Fredda,
Algida,
“germi”
Ambigua,
Sconfinata
Costruita,
Annoiata,
Rassegnata,
Sprezzante,
Imprudente,
VIGLIACCA
XXXXXXX BELLEZZA
Angusta. Esagerate
nell’aggettivo
eccentrico.
Poi riportate
TIMOROSA BELLEZZA
l’aggettivo
nella sfera
dell’accettabile
SEGRETA BELLEZZA
attraverso i
sinonimi.
Nel frattempo, se conducete l’esercizio mantenendo viva la vostra emozione,
54
troverete un ulteriore aggettivo che sarà definitivo nel racconto.
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ESPEDIENTI PER DILATARE L’EMOZIONE
 Relatività delle cose. Spostare il baricentro.
Uscire dalla sfera delle attese
con un passaggio inatteso.
ESEMPIO:
“Cos'è il tempo?
È solo quello che rimane”.
“Io uscivo da questo dolore con la mia musica,
Alma con altri uomini”.
Io e Annie – W. Annen
Le battute partono da una
barzelletta (gallina/uova);
poi in metafora si parla di relazione
uomo donna e si chiude:
“…perché la maggioranza di noi
ha bisogno di uova”.
“…Vederti o non vederti tutta nuda è
fatto di stagione , non di voglia” Guccini

55

Ci dilungheremo su come raggiungere l’emozione
in una parte specifica del corso (l’ultima).
Per ora è solo un anticipo.
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ESPEDIENTI PER DILATARE L’EMOZIONE
 Geografia, movimenti, passaggi inattesi, mappa delle emozioni.
Raccontare di uno spazio e di un luogo dove voi collocate certe emozioni.
ESEMPIO
Declinateli con verbi di moto.
“C’è uno spazio, un luogo nella memoria…”.
nell’amore…. nella vendetta… e altro.
Perché dà emozione?
Perché il lettore visualizza nella sua mente.
Trasmigrando concetti
“Sarai stanco amore, perché è tutto il giorno
da una situazione all’altra
che cammini nella mia testa.” W. Shakespeare
“Tutti primi nel traguardo del mio cuore”. F. Genovesi
“Dopo l’incidente non siamo più entrati nella camere di Manuel e
nemmeno nel nostro passato.”
“Emma trasferisce la ragione nei sotterranei dell’emozione.”
“Pasqua è voce del verbo ebraico ‘pèsah’, passare.
Non è festa per residenti, ma per migratori che si affrettano al viaggio.
Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono
muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri
a ogni costo, atleti della parola pace”. E. De Luca

56

Pensieri, rancori, ecc.. Usare verbi di moto come incontrare,
impigliarsi, fuggire, ritrovare, esplodere…
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ESPEDIENTI PER DILATARE L’EMOZIONE
 Movimento e antropomorfizzazione (molto simile al precedente).
Muovere le vicende come attori sulla scena.
ESEMPIO
>>>“Il racconto ha delle amnesie, la realtà delle
intermittenze,
il torto e la ragione si prendono a schiaffi sulle
scale e all’ultimo piano la verità è esausta”.
>>>” Il bene e il male a volte ci tirano per il bavero
Esasperando i concetti
e ci aggrovigliamo in discorsi dai quali non
nell’azione
riusciamo poi a uscire.
>>>Lei ha fatto studi umanistici, io scientifici.
Ci siamo divisi i compiti, lei guarda le stelle, io i semafori.”
>>>“Ci sono teoremi che non arrivano alla soluzione.
Ci sono dubbi che inseguono le idee fino a prenderle a calci.”
>>>“Quello che resta della notte è rapace”.

57

>>>“Abbiamo riconsegnato i sogni e tolto le fotografie, ma non
riusciamo a spostarci da quel dolore”.
Immaginate che un concetto che state sviluppando si girasse,
vi guardasse negli occhi e dicesse la sua.
Filmate l’azione.
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ESPEDIENTI PER DILATARE L’EMOZIONE
 Inversione.
Spiazzare l’attesa del lettore con un’inversione.
ESEMPIO: “Il cielo attraversa la mia vita come una lama ”.
Nell’attesa del lettore è il cielo ad essere attraversato da
qualcosa (il protagonista, un aereo… una cometa…) non il contrario.
Perché dà emozione? Perché spiazza ed esaspera la similitudine.
ESEMPIO: “Per ogni problema complesso c’è una
soluzione semplice,
quella sbagliata”. B. Shaw.
Non si arriva mai abbastanza…
Specialmente se non si parte.
Ho il sospetto che se tu fossi un po' meno
intelligente avresti già capito tutto.

58
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ESPEDIENTI PER DILATARE L’EMOZIONE
 Anacoluto
Una forma grammaticalmente
sbagliata per accentuare
immediatezza e allargare le
possibili considerazioni.
Di solito un elemento (spesso il
primo del discorso) appare
campato in aria (invece è messo in
rilievo).
ESEMPIO
“Quelli che muoiono, bisogna pregare Iddio per loro” A. Manzoni
“Dove arriverò potrebbe essere tante cose diverse. …”
Perché dà emozione?
La forma sgangherata - o perché direttissima o perché non prevista dà trame di lettura o più veloci o più aperte.
NON ABUSARE.

59

Adatto a personaggi semplici e illetterati.
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ESPEDIENTI PER DILATARE L’EMOZIONE
Una scorciatoia.
I paradossi aiutano a sintetizzare una situazione complessa e
bivalente.
Es.: Angeli carnefici
o, in un titolo:
La Ragione Del Contrario.

60
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ESPEDIENTI PER DISTILLARE L’EMOZIONE
AUMENTARE LE SORPRESE

Amnesie, intermittenza...
Vocaboli che segnalano discontinuità con l'azione.
Il prevedibile lascia spazio alla sorpresa
o almeno a un ripensamento.

1

LA PAROLA
PRECISIONE
& EMOZIONE
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.

La scrittura come distillato
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“La scrittura è
una medicina
contro il
dolore”.

“La scrittura allevia
il dolore vero
irrimediabile
immedicabile”.

maurizio
me rcurioz

PAROLA COME SCELTA
DI PRECISIONE E DI EMOZIONE
Si carica personalità

Es.:“Dovevo essere
Vocabolo comune
energico perché avevo
molto bisogno”.
Es.:“Dovevo dominare
Significato ampliato, profondo e/o specifico
per non essere
dominato.
Uso più trasversale, persino improprio
Es.:“Dovevo essere lupo
perché avevo molta
Es.:“Parsimonia intellettuale”.
fame”.
Lui è tornato. Timur Vermes.
Es.:“[…] non si troverà nel suo Vangelo. Luca decifra quelle parole. Si
espone per la prima volta alle loro radiazioni”. Il Regno. E. Carrère.
“Il campionario di fobie di cui soffriva…”Io sono vivo voi siete morti E. Carrère.
Es.:“Le elencò le sue contraddizioni”.
Banale.
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Es.:“Le sventolò in faccia le sue contraddizioni”.
L’azione non ha la drammaticità richiesta.
Es.:“Sparò a raffica sulle sue contraddizioni”.
L’azione ha la drammaticità richiesta.
… se ci fosse bisogno di più solidarietà per l’interlocutore?
“Sparò sulle sue ombre”.
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RENDERE VIVO E COINVOLGENTE
“Qualunque cosa vogliate dire,
c’è un solo nome per esprimerla.
Un solo verbo per darle vita,
un solo aggettivo per descriverla”.
G. Flaubert

Ciò che è vivido è coinvolgente
— Parole precise, sempre in un uso non banale, anche se improprio.
— Figure retoriche. L’uso dei traslati (trasferimento di significato).
Esempio:Il cacciatore di Aquiloni
Questo amore è una camera a gas…
Questo amore è un gelato al veleno…
Fotoromanzo
G. Nannini
66 66

— Figure retoriche. L’uso dei paradossi (incroci di significato).
“Così vicino così lontano” . Wim Wenders
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PROFONDITÀ DELLE PAROLE
Connotare

>>>

Denotare >>>

(significato letterale immediato non profondo) (significato più profondo)
Esempio:
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Vicenda

Storia

Percorso

Mappa

“Vicenda
del
destino”.

“Storia
del
destino”.

“Percorso
del
destino”.

“Mappa
del
destino”.

Anche al semplice livello
denotativo troviamo differenze:
Città
Ha un
significato
preciso
68

Metropoli
Ha un significato
altrettanto preciso ma
più ampio (cosmopolita,
dinamico, stressante).
Questo significato si
adatta alla trama?
Ai personaggi?

Esempio di profondità delle
parole.
Da: “La Patente” Di Pirandello.
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FORMA POETICA DEL ROMANZO

Dal valore denotativo-referenziale
(significato letterale e diretto)

>>> Al valore connotatavo
(approfondito significato supplementare)
di tipo emotivo,
spesso allusivo.
profondità
(dei sentimenti)
L’inatteso strattona
il lettore e stimola riflessioni.

ESEMPIO:
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Via tutto il ridondante che ostacola
questi sensibili passaggi.

“Alma ama la vita e dalla vita è contraccambiata.
Per me è diverso, il dolore mi cammina sempre accanto con il passo
di quelli che mi hanno lasciato.
Abbiamo due storie che non si incontrano.
Alma si nutre di emozioni…
… La dispensa dell’arte, ogni tanto, si svuota.
Non viviamo in una galleria e nemmeno in un teatro.
… Io esco con la mia musica da questa noia, lei con altri uomini.
Quanto mi colpisce questa cosa?
Meno di perderla, evidentemente,
ma più di quanto il piacere di amarla possa darmi”.
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SENZA PERDERE DI SINTESI
“Nel mio giornale potete scrivere
quello che volete ma senza
aggettivi e con pochissimi avverbi.
I gerundi sono vietati.”
G. Clemanceau

Via tutto il ridondante.
La sintesi (pulizia) permette di concentrare il lettore su ciò che muove
l’emozione.
Esempio al limite: il più piccolo racconto che
conosco è di Hemingway (6 parole).
"Vendesi, scarpe da bimbo, mai usate “.
“For sale baby shoes never worn”.
70
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SINTESI

ASCIUGARE
è la parola chiave.
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Come fosse una procedura.
Quando rileggete, asciugate.
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SINTESI

“Per scrivere bene
bisogna saper
cancellare”.
Neruda
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LA PAROLA DEVE TROVARE PROFONDITÀ

Profondità

La parola deve trovare profondità
se vuole lasciare traccia nel lettore.
L’emozione ha delle soglie,
Si accende solo con
73

l’immaginazione
e la bellezza.

1

LA PAROLA
RITMO
E STILE

Chimica
del testo.
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ANCHE I CONTENUTI DEVONO TROVARE RITMO
Devo arrivare velocemente ai nodi
dell’interpretazione
Senza che l’emozione si allenti.
Ritmo per la sequenza dei contenuti,
oltre che per la forma.

LETTURA
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Controllo il ritmo ascoltando il
suono di quanto scritto
e distribuendo i contenuti
(azione ed eventi).
Chi legge deve formulare
ipotesi e intuizioni verso la
strada che vogliamo percorra.

ipotesi

“Il ritmo è fondamentale.
Un romanzo è come una composizione musicale.
Mi dicevo: «Qui è troppo rallentato. Non va bene».
Allora cercavo una forma più briosa”. Andrea Camilleri.
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VELOCITÀ ATTORNO AI NODI FONDAMENTALI
Questi spazi, che portano alla selezione di ipotesi, non devono dilatarsi.

LETTURA

ipotesi

Esempio:“Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.
S. Quasimodo.
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Se lo stile è comico o
ironico la velocità sarà
ancora più determinante.

Esempio: “Sarà anche il tuo Natale ma io sono il tacchino”.
“Dio risuscita tutti (Giovanni salmo 28), ma, siccome si era fatto
cremare, si ritrovò frittella.”
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SEQUENZE
— Micro-sequenza narrativa: contiene un’azione.
— Micro-sequenza dialogata: contiene un dialogo.
— Micro-sequenza descrittiva: contiene una descrizione di luoghi,
personaggi, oggetti ecc.
— Micro-sequenza riflessiva: contiene una riflessione dei personaggi
o dell’autore.
L’insieme crea lo stile e il ritmo.

77
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RITMO
Più del ritmo medio
è importante non avere sbalzi e momenti di lentezza.
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RITMO

La tensione,
non solo in un
poliziesco,
va mantenuta
elevata.
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QUANTO DEVE ESSERE LUNGO UN PERIODO?

Una frase è misurata dal fiato del lettore.

Allungate solo per qualche rara descrizione,
o se innescate un processo di riflessione.
Rinunciare alla brevità solo se si perde di comprensione
o se il ritmo della narrazione diventa a singhiozzo.
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“La prima virtù sia la chiarezza,
la proprietà dei termini,
il giusto ordine,
il periodare non troppo lungo,
dove nulla manchi e nulla sia superfluo”.
F.M. Quintiliano
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STILE PERSONALE
Caratteristica del come porsi,

nei confronti dei contenuti

82

e soprattutto della forma.
Scelte grammaticali,
sintattiche e lessicali
(linguaggio),
così come
l’articolazione del
periodo.

“Lo stile per lo scrittore, come il colore
per il pittore è una questione non di
tecnica ma di visione”.
M. Proust
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STILE
Orienta lo stile di uno scrittore la scelta di alcune caratteristiche linguistiche:
— Lessico… Colore
— Strutture grammaticali.
— Uso e preferenza delle figure retoriche
— Profondità e ricercatezza delle parole Vs. gergalità popolare
— Forma Vs. contenuto.
— Poetica Vs. immediatezza.
— Armonia Vs. impeto e assalto.
— Esplicito Vs. reticente.
— Azione Vs. riflessione.
— Concisione Vs. digressione
— Reale Vs. fantastico.

N.B. Il pubblico per cui si scrive determina lo stile.
83

Gli autori devono essere riconoscibili immediatamente dallo stile:
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ESEMPIO DI COERENZA DI STILE DI STILE NELLO
STESSO RACCONTO
Sarcasmo con stile diretto e cinico

Qui la coerenza c’è

C’è sempre da criticare: o non va bene “quel che hai fatto" o "come l'hai fatto”. Non dico di amarsi l’un l’altro, sarebbe troppo, ma
almeno farsi cazzi propri.
Quello dei cazzipropri è terreno inesplorato: sabbie mobili, strapiombi e valanghe sconsigliano l’avventura, la prateria dei
cazzideglialtri è sempre più verde, lì si va a colpo sicuro.
Ma ha senso? Quello proprio si è estinto con i talk show.
La coerenza è un particolare insignificante, tanto è l'emozione che sostiene ogni parere. Il cervello è una chitarra rock.
Nella prateria dei cazzideglialtri c’è Jole dove un dio annoiato gioca al gatto e al topo con il suo cancro al duodeno ma Jole non si
dispera, ha una fede incrollabile. Sa che sul suo comodino la difende il simulacro della Madonnina che contiene acqua benedetta.
Il male gridava forte, la martellava nel basso ventre, siamo negli anni 50, la medicina era debole ma Jole non si disperava.
Tutto sembrò cambiare quando, con disinvoltura, Jole si convinse di sostituire l’acqua minerale con l’acqua benedetta.
Passò per fanatica non per blasfema.
Anche Don Calogero disse che forse, nel suo caso, ne aveva bisogno tanta, capita anche con i farmaci autorizzati.
Se ne fece mandare un camion direttamente da Lourdes con uno spedizioniere privato.
Poi la fortuna fece le solite giravolte e il male riprese a martellare ma Jole non si disperava mai.
Jole guardava quella bottiglietta modellata a Madonna consapevole che quella donna l'avrebbe salvata.
Forse, portare a bersaglio la Madonnina attraverso l’acqua minerale, era tecnicamente dispersivo, bisognava controbattere quel
martello in zona, proprio là dove doleva.
Portare la santifica protettrice direttamente sul teatro del dolore, avrebbe curato meglio.
A Jole venne in mente - lo si sa, i malati le pensano tutte nella loro afflizione - di arrivare con quell’acqua benedetta direttamente
dove non arrivavano le preghiere di don Calogero.
Nel coinvolgere il divino all’umana necessità passò dall’uso “acqua minerale” a quello “clistere”.
Non sto a raccontarvi la guarigione che interessava solo Jole ma lo scandalo che assatanava la curia indifferente alla guarigione.
Tutti cominciarono a discutere, come sempre troppo; c’era un miracolo sì… ma imbarazzante.
La guarigione che prima sembrava impossibile ora pareva non bastare a dare a Jole un po’ di serenità.
In tanto chiasso, la ragazza guarita, proprio mentre riprende tutto il suo vigore, viene scomunicata.
Proprio Jole che aveva dedicato ogni sua energia alla fede.
Ma cosa volete, aveva detto anche Don Calogero: “Le vie del Signore sono infinite”; ora sembrava lezioso discutere su quale via sì
e quale no.
Ci sono forse vie sbarrate al Signore?
Quale84vigile può multare se da lì passa la misericordia?
Ora Jole era perfettamente guarita ma si disperava.
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ESEMPIO DI COERENZA DI STILE NELLO STESSO
RACCONTO
Paradosso: fortuna che toglie e dà

Stile diverso fra 1° e 2° parte

Guarda con scherno come certe donne scostumate.
Prima strizza l’occhio, si avvicina, sorride, pone lo sguardo in quel certo modo… poi di colpo si divincola ed è oltre.
La fortuna era qui solo un attimo fa ma poi è scappata via. È sempre così.
Dove può essere il senso?. Il grande dio Rendom che gioca a dadi con noi a volte per noia fa come il gatto con il topo
Per Jole quel dado era la sua vita e il fatto che si stesse spegnendo stava diventando il gioco di un dio annoiato. |perverso
La fine prendeva e lasciava; prima l’abisso poi il tripudio di zucchero e miele.
Il gioco del gatto con il topo per Jole era un tumore al duodeno, anzi una recidiva, un maglio che non le dava tregua e colpiva
sempre lì. Ma Jole non si disperava, la sua fede incrollabile la sorreggeva al di là dei dolori e dell’angoscia di vedere precipitare lo
zucchero e miele nel baratro.
La Madonnina con l’acqua benedetta la proteggeva dal comodino. Sentinella della fede e Jole ne aveva tanta.
Il male gridava forte ma Jole non si disperava.
La fortuna strizzò l’occhio quando, con disinvoltura, Jole si convinse di sostituire l’acqua minerale con l’acqua benedetta.
Passò per fanatica non per blasfema.
Anche Don Calogero disse che forse nel suo caso ne aveva bisogno tanta, capita anche con i farmaci autorizzati. Se ne fece
mandare un camion direttamente da Lourdes.
Quello che conta è il risultato aveva già detto Don Calogero e vivere sembrava essere una risposta capace di escludere ogni altra
considerazione. Calogero aggiungeva: “Le vie del signore sono infinite”.
Poi la fortuna faceva la solita giravolta e il male riprendeva a martellare ma Jole non si disperava. Jole è un tipo che non si
disperava mai. Aveva la fede.
Guardava quelle bottigliette modellate a Madonna e capiva che quella donna l'avrebbe aiutata, ne era sicura.
Forse portare a bersaglio la Madonnina a mo’ di acqua minerale era tecnicamente dispersivo, bisognava controbattere quel martello
in zona, proprio là dove colpiva.
Portare la santifica difesa direttamente sul teatro del dolore, avrebbe salvato la situazione.
A Jole venne in mente - lo si sa, i malati le pensano tutte nella loro afflizione - di arrivare con quell’acqua benedetta direttamente
dove non arrivavano le preghiere di don Calogero.
Nel coinvolgere il divino all’umana necessità passò dall’uso “acqua minerale” a quello “clistere”.
Non sto a raccontarvi la guarigione che interessava solo Jole ma lo scandalo che passava di bocca in bocca indifferente alla
guarigione. La fortuna si era concessa ma la vittoria era imbarazzante per la curia.
La guarigione che prima sembrava impossibile ora pareva non bastare a un po’ di serenità.
In tanto chiasso, la povera Jole guarita, proprio mentre riprende tutta la sua vita, viene scomunicata.
Proprio Jole che aveva dedicato ogni sua energia alla fede.
Ma cosa
85 voleva prendersi ancora da lei la fortuna?
Lo aveva detto anche Don Calogero: “Le vie del Signore sono infinite”, ora sembrava lezioso discutere su quale via sì e quale no.
Ora Jole era perfettamente guarita ma si disperava.
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LINGUAGGIO
Quale linguaggio?
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R. Saviano

maurizio
me rcurioz

87

LA STESSA COSA SI PUÒ DIRE CON STILE DIVERSO
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CHIMICA DELLA SCRITTURA CREATIVA

“Sono convinto che scrivere prosa
non dovrebbe essere diverso da
scrivere poesia;
in entrambi i casi è ricerca di
un’espressione necessaria, unica,
densa, concisa, memorabile”.
I. Calvino - Lezioni Americane.
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MANTENERE GLI EQUILIBRI
Nella forma e nel contenuto

Ripeto, un’espressione:
— NECESSARIA,
— UNICA,
— DENSA,
— CONCISA,
— MEMORABILE.
89
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ALTRI COMPONENTI DI QUESTA CHIMICA
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CHIMICA DELLA SCRITTURA CREATIVA
— RETICENZA
per svelare poco alla volta.
— IMMEDIATEZZA
per non diluire le emozioni
(concentrarle).
— SINTESI
Gli altri mezzi di
comunicazione ci hanno
abituato a una crescente
velocità narrativa.
— CARICA SENSORIALE
i cinque sensi attraverso la
parola (figure retoriche).
— PRECISIONE
(nell’uso della parola).
— SORPRESA
(anche nell’uso della parola).
— INTERIORIZZARE
(più che descrivere).
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Tappetino musicale
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Esercizio (avete 4 minuti):

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

Descrivete l’incontro con
la donna / l’uomo della
vostra vita in un minuto.

L’autore deve dire… ma senza dire… facendo intravedere possibili sviluppi.

92
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ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

Esercizio (4 minuti):
Descrivete l’incontro con
la donna / l’uomo della
vostra vita in un minuto.

L’autore deve dire… ma senza dire… facendo intravedere possibili sviluppi.
Ipotesi di traccia

Testo canzone di Vecchioni
Visualizzazione della persona. E la ragazza aveva un filo d’argento sulla fronte.
Bucava l’aria con due occhi perduti all’orizzonte.
Racconto della personalità.
Visione del contesto. Giocò le carte con un mezzo sorriso. Dio lo sa cosa aveva in mano.
Un gioco e una maschera in viso la sua bellezza e il suo destino.
Germe: mistero.
Lo stato d’animo dell’io narrante. E io che avevo un asso tristemente solo
andai a vederla al volo.
Azione.
Germe : il destino.
E la ragazza aveva il nome dei figli sulle mani.
La nuova situazione creata. E tutto questo, lei disse, capita solo se mi ami.
Germe: curiosità.

Tirò fuori chissà da quale sogno un fiore bianco e uno nero.

Verso la conclusione:Climax.Mi disse scegli tu cosa è meglio, ce n’è uno falso e uno vero.
Conclusione:
E io, senza neanche pensarci su, le corsi dietro al volo.
93

LA STORIA

CHE VOLETE RACCONTARE
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Forse i romanzi sono vite già vissute.
Si prende e si dà, si arriva e si parte,
si chiudono porte che si riaprono all’improvviso.
95
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“Quello che scrivete è
di gran lunga più
importante di
come lo
scrivete”
Jhon
Jhon Truby
Truby
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“La cosa più difficile
quando si scrive è
sapere
cosa
scrivere.”
Dalla
prefazione
a:
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Syd
Syd Field
Field
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COSA SIGNIFICA SCRIVERE?
Emozionare

98
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COSA SIGNIFICA SCRIVERE?
Emozionare attraverso una storia raccontata solo con parole.

Immaginazione
emozioni
del lettore
Parole
strutturate
Se
Se le
le parole
parole fossero
fossero soldati,
soldati,
sarebbero:
sarebbero: reggimenti
reggimenti alla
alla conquista
conquista del
del lettore
lettore
strutturati
strutturati in
in figure
figure retoriche
retoriche così
così come
come ii soldati
soldati
sono
sono organizzati
organizzati in
in battaglioni,
battaglioni, drappelli,
drappelli, pattuglie.
pattuglie.
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Alla fine quello che resta sono considerazioni ed emozione.
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DA DOVE SI INIZIA?

Come sempre

Da una idea.

storia
Che abbia qualcosa da lasciare al lettore,

Se le parole fossero soldati,
Un artista non deve cercare le idee,
sarebbero: reggimenti alla conquista del lettore
strutturati in figure retoriche così come i soldati
sono le idee che sanno trovarlo.
sono organizzati in battaglioni, drappelli, pattuglie.
C’è però un lungo lavoro prima di
iniziare a scrivere. Un’idea non basta,
Deve permettere un impianto narrativo
Alla fine quello che resta sono considerazioni ed emozione.
efficace.
Che abbia qualcosa da lasciare al lettore,
Un MESSAGGIO, il senso dell’opera chiamato:
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Da una idea.

Insoddisfazioni

Accidenti
del caso

Impedimenti

Aspirazioni

me rcurioz

SI INIZIA DA UN’IDEA:
UNA STORIA CON UNA STRUTTURA
Conflitti

maurizio

storia

C’è però un lungo lavoro prima
di iniziare a scrivere.
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Un’idea non basta,
Deve permettere un impianto narrativo efficace.
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COME TROVARE L’IDEA?

Da una idea.

storia

“C’è una sola via.
Penetrate in voi stessi.
Ricercate la ragione che vi chiama a scrivere;
Esaminate se essa estenda le sue radici nel
profondo luogo del vostro cuore”.
Rainer Maria Rilke
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“A volte lo scrittore aspetta semplicemente al margine della vicenda,
tanto poi la storia dovrà pur passare di lì”.
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DA UN TEMA A UNA STORIA
Può un tema (un concetto, un messaggio)

Sì

diventare: “Romanzo”?

Uomo si traveste da
donna per trovare
No.
a una
Ma con precauzione. Alla fine si deve arrivarelavoro
non morale.
è Tootsie.

.

Il tema si trasforma in trama appena si immagina l’AZIONE.

Aspirazioni
MESSAGGIO

storia

Accidenti
del caso

Mutamenti

Conflitti
Insoddisfazioni
Impedimenti
103

Troveremo sempre una posta in gioco. Quello sarà il messaggio.
…Alla fine
Ci deve essere qualcosa da lasciare al lettore.
…Una svolta, un cambiamento e niente sarà più come prima.
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OSTACOLI E IMPEDIMENTI
Gli impedimenti daranno nuove svolte.
Il personaggio prenderà una nuova direzione.
L’ostacolo ferma la storia
Ma il percorso del protagonista riprende in un’altra direzione.
L’ostacolo non è la storia mentre lo è la nuova direzione.

104
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UNA STORIA VIVA

Ogni
Ogni storia
storia ha
ha un
un “conflitto”
“conflitto” che
che evolve
evolve in
in un
un esito.
esito.
Deve
Deve essere
essere coinvolgente.
coinvolgente. Deve
Deve generare
generare azione.
azione.
Deve
Deve lasciare
lasciare dubbi
dubbi sul
sul finale.
finale.

storia
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FOCUS SUL MESSAGGIO
Il MESSAGGIO detto
anche tema
È la vostra

argomentazione
morale
che potete condensare in una
sola frase.
Il resto sarà una trama per
sostenere,
alla fine del racconto,
il messaggio
che volete
lasciare.
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FOCUS SUL MESSAGGIO
Come iniziare?
Dove ricercare la storia?
Il MESSAGGIO vi appartiene.
— È nel vostro modo di intendere la vita.
— È nella vostra etica.
— È nelle domande a cui non trovate risposte.
— È nel vostro percorso.
— È nelle cose che hanno lasciato tracce,
nella cronaca (Es.: Sbarchi, mafia),
Il MESSAGGIO vi appartiene.
Tutto il resto del romanzo non deve essere la
vostra biografia.
(altrimenti scriverete un solo romanzo).
La trama invece può essere stimolata
da fatti vissuti o assistiti.
Partiti da qualcosa che vi ha colpito
e vedete se si adatta a sostenere un messaggio
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storia

maurizio
me rcurioz

LA DOMANDA DRAMMATURGICA
La “Domanda drammaturgica” è
il senso che vogliamo lasciare a chi legge,
Cosa accadrà in queste pagine?
Di cosa parla questa storia.
Es.: Nelle “Notti Bianche” di Fedor Dostoevskij la domanda
drammaturgica sarà: “tornerà l’uomo che attende Alessia?
o alla fine la ragazza si innamorerà del protagonista?”
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Insoddisfazioni

Accidenti
del caso

Impedimenti

Conflitti

A questo punto,
Dopo queste
verifiche di
percorso,
potete mettere a
fuoco la trama
(la struttura).

Aspirazioni

storia

maurizio

DAL MESSAGGIO ALLA STORIA
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Personaggi >>> desiderio/limiti/destino/modo di essere
che devono essere coerenti ma non del tutto prevedibili,
evidenza della complessità umana.
Né totalmente buoni né totalmente cattivi.
storia Avranno: aspetto, habitat, profilo sociale, carattere, identità
raccontando come sono,
Si descrivono
mostrandoli in azione (molto meglio),

Se le parole fossero soldati,
sarebbero: reggimenti alla conquista del lettore
strutturati in figure retoriche così come i soldati
sono organizzati in battaglioni, drappelli, pattuglie.

110
Alla fine quello che resta sono considerazioni ed emozione.

N.B. evitate troppi dettagli.
I particolari
• sono solo rimandi per pilotare
• esche incuriosenti.

desideri

Vicenda >>> che deve sorprendere e incuriosire.

maurizio
me rcurioz

DALLA STORIA ALLA TRAMA
La storia, che è una vicenda sintetica, diventa
trama arricchendosi di passaggi (iter con conflitti).

storia

111

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica.
Che vi fate all’inizio.
Cosa accadrà nel romanzo?

Sarà la guida dello scrittore.

In certe trame, come quelle d’azione (Es.: polizieschi)
Tutto si basa sull’azione che porta all’esito finale.
L’emozione passa dalla: “suspensee” e dal ritmo.

maurizio
me rcurioz

DALLA STORIA ALLA TRAMA
SCENEGGIATURA DI UN FILM: FRANTZ
Un film di François Ozon.
Adattamento di una pièce di Maurice Rostand.

112

TRAILER

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

maurizio
me rcurioz
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DALLA STORIA ALLA TRAMA
SCENEGGIATURA DI UN FILM: FRANTZ

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

Un film di François Ozon. Adattamento di una pièce di Maurice Rostand

Una famiglia tedesca dopo la Prima Guerra Mondiale.
Cosa si racconta? È una storia sul dramma sociale e personale del conflitto
(difficile ripresa, antichi odi).
Personaggi:
— genitori che continuano a ricordare il figlio morto in guerra,
— la giovane vedova che vive con i suoceri.
Fino a questo punto è una storia immobile.
Il messaggio da lasciare allo spettatore è friabile:
lutto come rinuncia e fine anticipata della vita vissuta.
Non c’è ancora una vicenda personale,
È solo uno spaccato di antropologia del dolore;
una lezione di sociologia della guerra, non ancora un romanzo.
Non c’è un conflitto in atto, quindi per il momento manca sia una domanda
drammaturgica sia una trama con una morale da lasciare come messaggio.
Arriva un giovane turista francese (ex nemico fino all’anno prima)
e la trama inizia a formarsi quando lo vediamo che si ferma davanti alla
tomba del soldato morto,
lì lo trova la giovane vedova. Chi è?
L’atmosfera è dura per un francese nella sofferente repubblica di Weimar.%

maurizio
me rcurioz
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DALLA STORIA ALLA TRAMA
SCENEGGIATURA DI UN FILM: FRANTZ

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

Il ragazzo fa visita alla famiglia del soldato defunto,
è un amico di Parigi del figlio, racconta che si conoscevano da una vacanza
del ragazzo tedesco a Parigi e della loro visita al Louvre.
Molte tessere del racconto del francese coincidono con le vicende del figlio
scomparso.
I vecchi genitori si affezionano a questo ragazzo,
è un modo per trattenere qualcosa del figlio morto in trincea.
Anche la giovane donna è affascinata (sempre di più) da questo francese
che gli ricorda il marito.
La storia ora è chiara,
il personaggio francese ha dato un’accelerata ai sentimenti dei tre
familiari. La domanda drammaturgica è evidente
Dove può proseguire la sceneggiatura?
Siamo già arrivare a un punto di tensione
che solo adesso è interessante.
Ci sarà seduzione fra i due giovani?
Alcuni aspetti sulla ricostruzione del
passato però non quadrano.
Dubbi… Contrasti…Accidenti del caso…Aspirazioni… Mutamenti situazioni.
Qualcuno nel paese dice che sia una spia francese, ma la guerra è finita)%

maurizio
me rcurioz
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DALLA STORIA ALLA TRAMA
SCENEGGIATURA DI UN FILM: FRANTZ

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

Il francese sparisce,
forse è la pressione sociale contro lo straniero.
Rientrato senza dire nulla? Ferito dai nazionalisti del paesino tedesco? Spia?

LETTURA

ipotesi

La giovane vedova decide di andare a Parigi
e cercare tracce del marito nel periodo trascorso lì ai tempi dell’università
come raccontato dal francese.
O forse cerca il giovane francese tanto simile, per sensibilità, al marito
defunto?

LETTURA
115

ipotesi

Colpo di scena (altrimenti che racconto sarebbe?).
Lì scopre che il giovane è sposato ed è il rampollo di una ricca famiglia.
Adesso diventa interessante capire perché il francese ha
passato due mesi in Germania in quel paesino.
Cosa lo lega al sodato morto?
Il germe dell’amore, percepibile fino a questo
punto fra i due, ora ha una battuta d’arresto.
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Insoddisfazioni

Accidenti
del caso

Sarebbe stato banale finire la vicenda
con semplice incontro con uno
sconosciuto amico del marito defunto.
Nuovo colpo di scena. Non c’è traccia
di quella vacanza del marito a Parigi.
È quindi il momento di svelare le verità.
La conoscenza avvenne in trincea.
Uno contro l’alto. In guerra.
%

Impedimenti

Amore

Conflitti

4 su 5

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica
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DALLA STORIA ALLA TRAMA
SCENEGGIATURA DI UN FILM: FRANTZ

Aspirazioni

maurizio

maurizio
me rcurioz
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DALLA STORIA ALLA TRAMA
SCENEGGIATURA DI UN FILM: FRANTZ

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

I due soldati si parlarono, erano entrambi contro la guerra
ma avevano timore l’uno dell’altro.
Il tedesco si muove improvvisamente, il francese ha paura, spara e uccide
suo malgrado.
Sconvolto cerca di rianimarlo, trova in tasca del cadavere delle lettere,
ecco come spiegare la conoscenza esibita come amicizia.
Da quel momento è sconvolto. Al rientro lascia la famiglia e intraprende
quel viaggio nel paese della sua vittima per ritrovare la pace.
Allora il messaggio prende forma,
due giovani pacifisti, amanti dell’arte e simili, si devono per forza scontrare.
Può essere uno o l’altro a sopravvivere perché la guerra comunque non
La ragazza sconvolta torna in Germania.
lascia scampo.
Ma la vita continua ostinatamente (questo è il il messaggio).
Sarà mai storia d’amore fra i due?
Se decisamente sì, la storia si esaspera e non trova una conclusione
realistica che bilanci ogni sentimento possibile.
Se no il finale pur essendo realistico è un’altra guerra perduta.
Lascia amaro in bocca. Allora meglio concedere uno spiraglio, un forse.
Ognuno leggerà quello che vuole credere. Sarà amore ma con un altro.

maurizio
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DALLA STORIA ALLA TRAMA

maurizio
me rcurioz

storia

DALLA STORIA ALLA TRAMA

Intervista a Moravia sul “Messaggio”.

TEMA
(messaggio)

Sarà la guida dello scrittore.

Conflitti
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Personaggi
Loro motivazioni.
Loro sviluppi
(evoluzione).

maurizio
me rcurioz

storia
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DALLA STORIA ALLA TRAMA

TEMA
(messaggio)

Intervista a Moravia sul “Messaggio”.

Sarà la guida dello scrittore.

maurizio
me rcurioz

ESEMPIO: RACCONTO IL VECCHIO AL PONTE

Da i quarantanove racconti. Di Ernest Hemingway

Abbandonare
il poco che si ha.
Lasciare i propri
animali per dover
scappare dalla guerra.
storia

121

TEMA
(messaggio)
Elogio della
semplicità.

Sarà la guida dello scrittore.

Guerra civile spagnola.
ESEMPIO
Civili in fuga.
Un vecchio, molto anziano, attende di attraversare un ponte per salvarsi.
Continua a ripetere a chi vuole soccorrerlo: I miei gatti ce la faranno da
soli ma moriranno le mie due capre e i due piccioni. Il racconto finisce:
“Era una giornata grigia coperta col cielo di nuvole basse. Per questo i
loro aerei erano rimasti a terra. Questo e il fatto che i gatti sanno badare
a se stessi, era tutta la fortuna che il vecchio avrebbe mai avuto”.

maurizio
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DALLA STORIA ALLA TRAMA

TEMA
(messaggio)

maurizio
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storia
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DALLA STORIA ALLA TRAMA

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

Dalla “storia”
allarghiamo
adesso a una
trama più
articolata.
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99

Qualcuno nel paese dice che è una spia francese.

%

DALLA STORIA ALLA TRAMA
DA UN FILM

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

maurizio
me rcurioz

Il francese sparisce,
forse è la pressione sociale contro lo straniero.
Rientrato senza dire nulla? Ferito dai nazionalisti del paesino tedesco? Spia?

LETTURA

ipotesi

Amore

La giovane vedova decide di andare a Parigi
e cercare tracce del marito nel periodo trascorso là raccontato dal francese
datato ai tempi dell’università
o forse cerca il giovane francese tanto simile al marito defunto.

LETTURA
100

DALLA STORIA ALLA TRAMA
DA UN FILM

TEM A
(messaggio)
Domanda drammaturgica

maurizio
me rcurioz

Colpo di scena (altrimenti che racconto è?).
Lì scopre che il giovane è sposato ed è il rampollo di una ricca famiglia.
Adesso diventa interessante capire perché il francese ha
passato due mesi in Germania in quel paesino.
Cosa lo lega al sodato morto?
Il germe dell’amore, percepibile fino a questo
punto fra i due, ora ha una battuta d’arresto.

ipotesi
101

Sarebbe stato banale finire la vicenda
con semplice incontro con uno
sconosciuto amico del marito defunto.
Nuovo colpo di scena. Non c’è traccia
di quella vacanza del marito a Parigi.
È quindi il momento di svelare le verità.
La conoscenza avvenne in trincea.
Uno contro l’alto. In guerra.
%
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TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

Il ragazzo fa visita alla famiglia del soldato defunto,
è un amico di Parigi, racconta che si conoscevano da una vacanza del
ragazzo tedesco a Parigi e della loro visita al Louvre.
Molte tessere del racconto del francese coincidono con le vicende del figlio
scomparso.
I vecchi genitori si affezionano a questo ragazzo,
è un modo per trattenere qualcosa del figlio morto in trincea.
Anche la giovane donna è affascinata (sempre di più) da questo francese
che gli ricorda il marito.
La storia ora è chiara,
il personaggio francese ha dato un’accelerata ai sentimenti dei tre
familiari.
Dove può proseguire la storia?
Siamo già arrivare a un punto di tensione che solo adesso è interessante.
Ci sarà seduzione fra i due giovani?
Alcuni aspetti sulla ricostruzione del passato però non quadrano.
Dubbi… Contrasti…Accidenti del caso…Aspirazioni… Mutamenti situazioni.

—

DALLA STORIA ALLA TRAMA
DA UN FILM

—

maurizio
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Conflitti

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

Una famiglia tedesca dopo la Prima Guerra Mondiale .
Cosa si racconta? È la storia sul dramma sociale e personale del conflitto
(difficile ripresa, antichi odi).
Personaggi:
— genitori che continuano a ricordare il figlio morto,
— la giovane vedova che vive con i suoceri.
Fino a questo punto è una storia immobile.
La domanda drammaturgica è friabile:
lutto come rinuncia e fine anticipata della vita vissuta (non vita ricordata).
Non c’è ancora una vicenda personale,
È solo uno spaccato di sociologia del dolore.
Non fa un romanzo ma una lezione accattivante di sociologia della guerra.
Non c’è un conflitto in atto, quindi non c’è ancora una trama.
Arriva un giovane turista francese (ex nemico fino all’anno prima) e la
trama inizia a formarsi quando lo vediamo che si ferma davanti alla tomba
del soldato morto,
lì lo trova la giovane vedova.
Chi è?
L’atmosfera è dura per un francese nella sofferente repubblica di Weimar.%

Accidenti
del caso

DALLA STORIA ALLA TRAMA
DA UN FILM

Aspirazioni

ma urizio
me rcurioz

Impedimenti

storia
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NI

102

DALLA STORIA ALLA TRAMA
DA UN FILM

TEM A
(messaggio)
Domanda drammaturgica

I due si parlarono, erano entrambi contro la guerra
ma avevano timore l’uno dell’altro.
Il tedesco si muove improvvisamente, il francese ha paura, spara e uccide
suo malgrado.
Sconvolto cerca di rianimarlo, trova in tasca del cadavere delle lettere,
ecco come spiegare la conoscenza esibita come amicizia.
Da quel momento è sconvolto. Al rientro lascia la famiglia e intraprende
quel viaggio nel paese della sua vittima per ritrovare la pace.
Allora la domanda drammaturgica prende forma,
due giovani pacifisti, amanti dell’arte e simili, si devono per forza scontrare.
Può essere uno o l’altro a sopravvivere perché la guerra comunque non
La ragazza sconvolta torna in Germania.
lascia scampo.
Ma la vita continua ostinatamente (questo è il cuore della domanda
drammaturgica).
Sarà mai storia d’amore fra i due?
Se decisamente sì la storia si esaspera e non trova una conclusione
realistica che bilanci ogni sentimento possibile.
Se no il finale pur essendo realistico è un’altra guerra perduta.
Lascia amaro in bocca. Allora meglio concedere uno spiraglio, un forse.
Ognuno leggerà quello che vuole credere. Sarà amore ma con un altro.

maurizio
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DALLA STORIA ALLA TRAMA

RICAPITOLANDO
storia

La storia, anzi la trama, è il filo conduttore del racconto.
Deve essere già definita prima di iniziare a scrivere.
Crea problemi ai personaggi che, il più delle volte, troveranno soluzioni.
Situazione >>>complicazione >>>soluzione
Coerente con il tema centrale
Alla base c’è un conflitto

che ostacola desideri.
125

Nemici esterni (persone e situazioni).
Nemici interni (carattere).
MOTORI DELLA STORIA

maurizio
me rcurioz

DALLA STORIA ALLA TRAMA
La trama risponde a queste domande:
Chi?

Come?

Dove?

La trama ha spesso questa dinamica:
Complicazione
Conflitto
Stabilità
storia

126

Quando?

Perché?

Climax

È successo qualcosa,
niente sarà più lo stesso.

Dénouement (dissoluzione)
Risoluzione
Può essere CATARSI: liberazione finale.
(senso di esaltazione per il finale risolutivo).
Scarica la tensione da conflitti (lì il lettore trova i suoi e li supera)
Per questo, oltre la trama, i personaggi devono essere vicino a noi.
Come nella figura qui
accanto ci saranno effetti
ottici di prospettiva
che daranno sensazioni
ingannevoli (depistaggi)
per tenere viva la tensione
e la curiosità.

maurizio

PERSONAGGI E CONTENUTI

98

me rcurioz

99

Qualcuno nel paese dice che è una spia francese.

%

DALLA STORIA ALLA TRAMA
DA UN FILM

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

ma urizio
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Il francese sparisce,
forse è la pressione sociale contro lo straniero.
Rientrato senza dire nulla? Ferito dai nazionalisti del paesino tedesco? Spia?

LETTURA

ipotesi

Amore

La giovane vedova decide di andare a Parigi
e cercare tracce del marito nel periodo trascorso là raccontato dal francese
datato ai tempi dell’università
o forse cerca il giovane francese tanto simile al marito defunto.

LETTURA
100

DALLA STORIA ALLA TRAMA
DA UN FILM

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

maurizio
me rcurioz

Colpo di scena (altrimenti che racconto è?).
Lì scopre che il giovane è sposato ed è il rampollo di una ricca famiglia.
Adesso diventa interessante capire perché il francese ha
passato due mesi in Germania in quel paesino.
Cosa lo lega al sodato morto?
Il germe dell’amore, percepibile fino a questo
punto fra i due, ora ha una battuta d’arresto.

ipotesi
101

Sarebbe stato banale finire la vicenda
con semplice incontro con uno
sconosciuto amico del marito defunto.
Nuovo colpo di scena. Non c’è traccia
di quella vacanza del marito a Parigi.
È quindi il momento di svelare le verità.
La conoscenza avvenne in trincea.
Uno contro l’alto. In guerra.
%

Insoddisfazioni

ma urizio

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

Il ragazzo fa visita alla famiglia del soldato defunto,
è un amico di Parigi, racconta che si conoscevano da una vacanza del
ragazzo tedesco a Parigi e della loro visita al Louvre.
Molte tessere del racconto del francese coincidono con le vicende del figlio
scomparso.
I vecchi genitori si affezionano a questo ragazzo,
è un modo per trattenere qualcosa del figlio morto in trincea.
Anche la giovane donna è affascinata (sempre di più) da questo francese
che gli ricorda il marito.
La storia ora è chiara,
il personaggio francese ha dato un’accelerata ai sentimenti dei tre
familiari.
Dove può proseguire la storia?
Siamo già arrivare a un punto di tensione che solo adesso è interessante.
Ci sarà seduzione fra i due giovani?
Alcuni aspetti sulla ricostruzione del passato però non quadrano.
Dubbi… Contrasti…Accidenti del caso…Aspirazioni… Mutamenti situazioni.
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DALLA STORIA ALLA TRAMA
DA UN FILM

—
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Conflitti

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

Una famiglia tedesca dopo la Prima Guerra Mondiale .
Cosa si racconta? È la storia sul dramma sociale e personale del conflitto
(difficile ripresa, antichi odi).
Personaggi:
— genitori che continuano a ricordare il figlio morto,
— la giovane vedova che vive con i suoceri.
Fino a questo punto è una storia immobile.
La domanda drammaturgica è friabile:
lutto come rinuncia e fine anticipata della vita vissuta (non vita ricordata).
Non c’è ancora una vicenda personale,
È solo uno spaccato di sociologia del dolore.
Non fa un romanzo ma una lezione accattivante di sociologia della guerra.
Non c’è un conflitto in atto, quindi non c’è ancora una trama.
Arriva un giovane turista francese (ex nemico fino all’anno prima) e la
trama inizia a formarsi quando lo vediamo che si ferma davanti alla tomba
del soldato morto,
lì lo trova la giovane vedova.
Chi è?
L’atmosfera è dura per un francese nella sofferente repubblica di Weimar.%

Accidenti
del caso

DALLA STORIA ALLA TRAMA
DA UN FILM

Aspirazioni

maurizio
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Impedimenti

me rcurioz
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DALLA STORIA ALLA TRAMA
DA UN FILM

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

I due si parlarono, erano entrambi contro la guerra
ma avevano timore l’uno dell’altro.
Il tedesco si muove improvvisamente, il francese ha paura, spara e uccide
suo malgrado.
Sconvolto cerca di rianimarlo, trova in tasca del cadavere delle lettere,
ecco come spiegare la conoscenza esibita come amicizia.
Da quel momento è sconvolto. Al rientro lascia la famiglia e intraprende
quel viaggio nel paese della sua vittima per ritrovare la pace.
Allora la domanda drammaturgica prende forma,
due giovani pacifisti, amanti dell’arte e simili, si devono per forza scontrare.
Può essere uno o l’altro a sopravvivere perché la guerra comunque non
La ragazza sconvolta torna in Germania.
lascia scampo.
Ma la vita continua ostinatamente (questo è il cuore della domanda
drammaturgica).
Sarà mai storia d’amore fra i due?
Se decisamente sì la storia si esaspera e non trova una conclusione
realistica che bilanci ogni sentimento possibile.
Se no il finale pur essendo realistico è un’altra guerra perduta.
Lascia amaro in bocca. Allora meglio concedere uno spiraglio, un forse.
Ognuno leggerà quello che vuole credere. Sarà amore ma con un altro.

Contenuto.

Attraverso:

127

Personaggi

La trama sviluppa, interessa e rende credibile il messaggio che volete lasciare.
Questo messaggio sarà il senso dell’opera.

maurizio

DALLA STORIA ALLA TRAMA
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Qualcuno nel paese dice che è una spia francese.

%

DALLA STORIA ALLA TRAMA
DA UN FILM

ma urizio

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

me rcurioz

Il francese sparisce,
forse è la pressione sociale contro lo straniero.
Rientrato senza dire nulla? Ferito dai nazionalisti del paesino tedesco? Spia?

LETTURA

ipotesi

Amore

La giovane vedova decide di andare a Parigi
e cercare tracce del marito nel periodo trascorso là raccontato dal francese
datato ai tempi dell’università
o forse cerca il giovane francese tanto simile al marito defunto.

LETTURA

ipotesi

100

DALLA STORIA ALLA TRAMA
DA UN FILM

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

maurizio
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Colpo di scena (altrimenti che racconto è?).
Lì scopre che il giovane è sposato ed è il rampollo di una ricca famiglia.
Adesso diventa interessante capire perché il francese ha
passato due mesi in Germania in quel paesino.
Cosa lo lega al sodato morto?
Il germe dell’amore, percepibile fino a questo
punto fra i due, ora ha una battuta d’arresto.
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Sarebbe stato banale finire la vicenda
con semplice incontro con uno
sconosciuto amico del marito defunto.
Nuovo colpo di scena. Non c’è traccia
di quella vacanza del marito a Parigi.
È quindi il momento di svelare le verità.
La conoscenza avvenne in trincea.
Uno contro l’alto. In guerra.
%

Insoddisfazioni

ma urizio

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

Il ragazzo fa visita alla famiglia del soldato defunto,
è un amico di Parigi, racconta che si conoscevano da una vacanza del
ragazzo tedesco a Parigi e della loro visita al Louvre.
Molte tessere del racconto del francese coincidono con le vicende del figlio
scomparso.
I vecchi genitori si affezionano a questo ragazzo,
è un modo per trattenere qualcosa del figlio morto in trincea.
Anche la giovane donna è affascinata (sempre di più) da questo francese
che gli ricorda il marito.
La storia ora è chiara,
il personaggio francese ha dato un’accelerata ai sentimenti dei tre
familiari.
Dove può proseguire la storia?
Siamo già arrivare a un punto di tensione che solo adesso è interessante.
Ci sarà seduzione fra i due giovani?
Alcuni aspetti sulla ricostruzione del passato però non quadrano.
Dubbi… Contrasti…Accidenti del caso…Aspirazioni… Mutamenti situazioni.
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DALLA STORIA ALLA TRAMA
DA UN FILM

—

ma urizio
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Conflitti

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

Una famiglia tedesca dopo la Prima Guerra Mondiale .
Cosa si racconta? È la storia sul dramma sociale e personale del conflitto
(difficile ripresa, antichi odi).
Personaggi:
— genitori che continuano a ricordare il figlio morto,
— la giovane vedova che vive con i suoceri.
Fino a questo punto è una storia immobile.
La domanda drammaturgica è friabile:
lutto come rinuncia e fine anticipata della vita vissuta (non vita ricordata).
Non c’è ancora una vicenda personale,
È solo uno spaccato di sociologia del dolore.
Non fa un romanzo ma una lezione accattivante di sociologia della guerra.
Non c’è un conflitto in atto, quindi non c’è ancora una trama.
Arriva un giovane turista francese (ex nemico fino all’anno prima) e la
trama inizia a formarsi quando lo vediamo che si ferma davanti alla tomba
del soldato morto,
lì lo trova la giovane vedova.
Chi è?
L’atmosfera è dura per un francese nella sofferente repubblica di Weimar.%

Accidenti
del caso

DALLA STORIA ALLA TRAMA
DA UN FILM

Aspirazioni

maurizio
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Impedimenti

me rcurioz
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DALLA STORIA ALLA TRAMA
DA UN FILM

TEMA
(messaggio)
Domanda drammaturgica

I due si parlarono, erano entrambi contro la guerra
ma avevano timore l’uno dell’altro.
Il tedesco si muove improvvisamente, il francese ha paura, spara e uccide
suo malgrado.
Sconvolto cerca di rianimarlo, trova in tasca del cadavere delle lettere,
ecco come spiegare la conoscenza esibita come amicizia.
Da quel momento è sconvolto. Al rientro lascia la famiglia e intraprende
quel viaggio nel paese della sua vittima per ritrovare la pace.
Allora la domanda drammaturgica prende forma,
due giovani pacifisti, amanti dell’arte e simili, si devono per forza scontrare.
Può essere uno o l’altro a sopravvivere perché la guerra comunque non
La ragazza sconvolta torna in Germania.
lascia scampo.
Ma la vita continua ostinatamente (questo è il cuore della domanda
drammaturgica).
Sarà mai storia d’amore fra i due?
Se decisamente sì la storia si esaspera e non trova una conclusione
realistica che bilanci ogni sentimento possibile.
Se no il finale pur essendo realistico è un’altra guerra perduta.
Lascia amaro in bocca. Allora meglio concedere uno spiraglio, un forse.
Ognuno leggerà quello che vuole credere. Sarà amore ma con un altro.

Contenuto.

Personaggi

• Trasferire il tema
e il CONFLITTO nei
protagonisti.
• Pianificare l’EVOLUZIONE
e le dinamiche dei sentimenti.
128

• Inserire EMOZIONI e sorprese
(spiazzare e ripiazzare).

Es:
— la sfida,
— il conflitto,
— la catarsi (purificazione/liberazione),
— i passaggi della vita,
— la liberazione,
— il dilemma,
— la relazione con l’ignoto,
— con il diverso,
— con il nemico,
— lo straordinario…e altro….

maurizio

SINTESI

LA TRAMA

Desideri

Desideri

me rcurioz
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Ostacoli
Queste due forze opposte dettano la trama.

La trama
parte dal
desiderio del
protagonista.

Inizio.
- Portare il lettore al
centro della trama.
- Dare le informazioni
necessarie.
- Materiale per la
“Domanda Drammaturgica
e il messaggio finale.

Gli ostacoli tendono a crescere.
- antagonisti
- sistema
Ostacoli
- natura
- caso
Le cose non sono mai troppo facili.
Parte centrale
- Sviluppo dei
personaggi.
- Propagarsi effetti
- Nuovi ostacoli
- Depistaggi.
- Eventuali perplessità.

Parte finale
- I nodi vengono al pettine.
- Massimo della crisi e
tensione.
- Esplode la tensione.
- L’inaspettato.

maurizio

SINTESI

LA TRAMA

Desideri

me rcurioz
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Ostacoli

“Il mutamento che si
produce nel senso
contrario alle vicende
in corso […] deve accadere
secondo il verosimile”.
Aristotele

maurizio
me rcurioz
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ESEMPIO

maurizio
me rcurioz

ESEMPIO

1di3
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DARE SUBITO LE INFORMAZIONI PER PARTIRE
Inizio.
- Portare il lettore al
centro della trama.
- Dare le informazioni
necessarie
- Materiale per la
“Domanda
Drammaturgica.

“I. Amnesie e silenzi. “

Da dove partire? Da mia madre e da mio padre (si inizia sempre da lì) ma loro
sono un’altra storia.
A sessant’anni anni hanno salutato tutti e se ne sono andati assieme,
abbronzati e contenti, ma questa, come dicevo, non è il nostro racconto, è il
loro, che imbocca contromano un raccordo sulla Serravalle.
Non sono tornati ed io che ho trentaquattro anni ho sofferto per una settimana
poi ho elaborato che era l’ordine naturale delle cose. C’è sempre un lato
positivo: non conoscevano ancora la vecchiaia e, cosa per loro più importante,
avevano sempre fatto tutto assieme anche l’incidente.
Non mi ha annientato quella notizia, in quel momento dolci dolori e gioie
crudeli mi portavano altrove.
Dove? Da Niky. Da poco mi svegliavo alla mattina con lei e il resto contava
poco. Desideravo solo uscire dal mio ufficio in università, lasciare giacca,
cravatta e la storia dell’arte, che insegno, per correrle incontro.
In comune abbiamo molto o poco, non l’ho ancora capito, di sicuro l’orrore per
il matrimonio e questo mi basta.
L’incidente capitò nel momento più facile per affrontarlo. Elaboravo la perdita
trasformandola in energia fresca.
Fu con Niky che uscii da quel groviglio di lamiere e di ricordi che sono la storia
che sto per iniziare, imprevedibile come quella manovra sulla Serravalle.

maurizio
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DARE SUBITO LE INFORMAZIONI PER PARTIRE

ESEMPIO

2di3

133

Un amore nuovo aiuta a capire chi sei e l’ultimo mette in discussione i
precedenti. Siamo quello che ci dicono? Quello che vogliamo essere? Quello
che ci attende? La verità è che sappiamo di scienza e di filosofia ma
pochissimo di noi. Chi non sa farsi domande non troverà risposte. Puoi
rimandare ma poi, cade una foglia e l’architrave che sostiene quei silenzi
precipita.
Noi siamo le domande che ci facciamo.
Il fatto che Niky non conosca nulla della mia famiglia l’aiuta a trovare le
risposte che a me sfuggono.
Il racconto non è nemmeno Niky ma queste risposte che tra un po’
busseranno come se si fossero date appuntamento.
Me lo aspettavano, non si poteva più rinviare.
Il torto e la ragione se approfonditi avrebbero offeso mia madre, adesso che
sono un orfano di trentacinque anni, posso trattare con loro.
Mia madre e mio padre erano una coppia formidabile, certezze e buon umore.
Ad essere anagraficamente corretto lui è il mio padre adottivo, ma Niky, per il
momento, non lo sa, saranno anche fatti miei.
Padre forte e sensibile, il padre che io non avevo.
Prima di prendere il suo cognome, alla nascita, ero stato registrato Rogantini
come mia madre. Ma quello era un periodo provvisorio, perché certe vicende,
così come sono, non possono restare.
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DARE SUBITO LE INFORMAZIONI PER PARTIRE

ESEMPIO

3di3
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La storia strattona, le cose cambiano un po’ alla volta e un’altra verità prende
il posto della precedente. Questo è il racconto. I fatti però accadono giorno
per giorno ed io rispetterò questo divenire intitolando ogni capitolo con la
propria data. La chimica delle emozioni ha i suoi processi, ogni cosa a suo
tempo perché è così che si rapprendono le sensazione e si condensano le
certezze.
Riporterò anche i dialoghi perché la vita è relazione non racconto.
La verità non arriva all’improvviso, hai solo un presentimento, la senti
bussare… entra, non entra… aspetta fuori… poi apre la porta e tutto non è
più come prima.
C’è sempre un’altra storia che vuole dire la sua.
L’amore si nasconde dove non te lo aspetti. Questo è il romanzo.
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DALLA TRAMA ALLA SINGOLA SACENA

SCENA
— Si rivelano i Personaggi
— Procede la trama.

al lettore.

Quanto lunga ogni scena?
Da un paragrafo a una decina di pagine.
DOPO SCENA
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SCENE
Ogni scena dovrebbe rivelare qualcosa di nuovo, (trama o personaggi).
Per i raccontare i particolari meglio una nuova scena .
Ogni scena aggiunta deve servire : — La trama.
— Lo sviluppo dei personaggi.
— Il dosaggio dell’emozione.
— Le attese del lettore.

Immaginate
Immaginate
mentalmente
mentalmente uno
uno
storyboard
per
storyboard per
aiutarvi
aiutarvi aa scegliere
scegliere
le
le scene.
scene.
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ipotesi

maurizio
me rcurioz

INIZIO E FINE
Climax

Inizio

La “Domanda Drammaturgica”
deve apparire subito chiara.
Specialmente se restiamo
nello scritto breve
meglio entrare subito
nei centri vitali della
situazione.
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Fine

Finale chiaro,
mai indeterminato
per non frustrare il
lettore.

“Si dice che un finale deve essere
inevitabile ma inaspettato, e
guardando indietro
questo è l’unico finale che avrebbe
avuto senso, ma quando accade è
ugualmente una sorpresa”.
David Harris Ebenbach

Può anche dare un nuovo senso o un
più stabile equilibrio.
Il Cacciatore di Aquiloni. Fine

maurizio

ORGANIZZARE IL PROFILO DEL PERSONAGGIO

me rcurioz

PIÙ E
O
O
M
L
E
T
O
R
N
T
I
E
E
Qui non parliamo dei personaggi
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I personaggi non vengono spiegati
dallo scrittore,
DED
LA TECNICA
I PERSONAGGI

Personaggi

2

Il protagonista maschile de:
“Le notti bianche” di Dostoevskij
è un uomo tragicamente solo.
Sarebbe goffo dirlo in chiaro.
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Lo capite per come si relazione
con i passanti (che sono suoi
amici senza averli mai fermati).
E nell’antropomorfizzazione dei
palazzi che si lagnano dei colori.

e nemmeno sono loro che spiegano
al lettore.
Ma sono i fatti a narrare la loro
storia….
… e con un po’ di reticenza,
Svelando per gradi.
La protagonista femminile de:
“Le notti bianche” di Dostoevskij
ha una storia. Che svela poco a poco.
Mostra apertura verso il protagonista
con un artifizio (senza bisogno di
esprimerlo in chiaro).
• Dice di chiamarsi:Nasten’ka (che è
diminutivo molto familiare di Anastasia).
• Mostra di essere ancora innamorata
dicendo di scegliere un’opera diversa
dal Barbiere di Siviglia.
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SCELTE INIZIALI PRIMA DI INIZIARE A SCRIVERE
Climax
E

C

G

A
Scaletta
della trama:

B

D

F

— Architettura delle emozioni. Sequenza pilotata:A,B,C.D,E,F,G

Personaggi:
— Cambiano, se cambiano, e come e quando.
— Come si identificano e si rapportano al protagonista.
— Come si bilanciano.
La voce narrante?
139

Le storie sembrano diverse secondo chi le racconta.
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DOMANDE PRIMA DI INIZIARE A SCRIVERE
Verifiche. Tratto dal Corso di scrittura del Corriere della Sera a cura di R. Saviano

— Che messaggio dare?
TEMA
(messaggio)

Climax
E

C
A
Scaletta
della trama:

B

D

F

G

— Personaggi e trama si
integrano e si completano?
— Dov’è il dramma (se non è
commedia), come si
sviluppa e come evolve?
— Pianificare in una tavola
sinottica:
scene
scene
chiave
chiave

intrecci
intrecci

Personaggi:
Svolte
svolte
Svolte
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La voce narrante?

nodi

sorpresa
sorpresa
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PIANIFICARE L’IMPREVEDIBILITÀ
La sorpresa, col suo rimando a congetture, è il carburante che fa procedere.
Deve essere ben distribuita.
Per non trovarsi
a corto di carburante
meglio le sorprese
prima di aver
definito la trama.

sorpresa
sorpresa
sorpresa
sorpresa

sorpresa
sorpresa

§2

§4
sorpresa
sorpresa

sorpresa
sorpresa

§1
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§6

sorpresa
sorpresa

§5

§3

Le sorprese distribuite attraverso vicende, tensione e ritmo,
hanno un ruolo strategico anche se non state scrivendo un giallo.
Ci sono poi degli acceleratori di emozioni (segnali deboli) che danno
sensazioni su dove può proseguire il racconto.
Tengono desta l’attenzione
Hanno un ruolo tattico.
Ne abbiamo già parlato.
Ogni capitolo deve contenere questi “enzimi”.

maurizio
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IMPREVEDIBILITÀ – IN UN RACCONTO

sorpresa
sorpresa
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Da un racconto di I. Asimov
Assistiamo alla struggente nostalgia per la propria famiglia da chi è in
missione anni luce lontano la proprio pianeta.
Il lettore è coinvolto e partecipa alla melanconia del racconto
immedesimandosi nella situazione.
La lontananza è straziante, poi il nuovo habitat è così ostile e gli abitanti
mostruosi.
Questo accresce la solidarietà per la vittima.
Nelle ultime righe l'esploratore spaziale scrive alla compagna che gli abitanti
dell'insulso pianeta dove si trova sono ributtanti: "pensa cara la loro pelle
non ha squame”.
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SVILUPPO DELLA TRAMA
Non solo sorprese ma anche:
Punti di svolta.
Nodi.
Intrecci.
Scene – chiave. Sarà la vostra centrale operativa
nodi

sorpresa
sorpresa

§2

sorpresa
sorpresa

nodi
scene
scene
chiave
chiave

nodi

sorpresa
sorpresa

§3

sorpresa
sorpresa

§1
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sorpresa
sorpresa

§6

scene
scene
chiave
chiave

Svolte
svolte
Svolte

sorpresa
sorpresa
intrecci
intrecci

intrecci
intrecci

scene
scene
chiave
chiave

intrecci
intrecci

§4

Svolte
svolte
Svolte

Svolte
svolte
Svolte

§5

Svolte
svolte
Svolte

Prima di iniziare avrete un progetto.
Non sarà quello definitivo,
Ma da subito vi aiuta a gestire gli
equilibri.
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CAUTELA

Mescolate tutto
senza irrigidirvi nel
presidiare ogni punto.
Siete scrittori non
per tecnica ma
per ispirazione.
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PATTO NARRATIVO

Il patto narrativo stabilisce che tipo di storia state raccontando :
Una storia fantastica, poetica, romantica, simbolica, trasgressiva, etica...
ecc. ecc.
Se, strada facendo, perdete le caratteristiche del patto spiazzate il lettore.
Quindi: COERENZA, COERENZA,

148

COERENZA.
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NON DIMENTICATE
IL MESSAGGIO DA LASCIARE
La scrittura si svolge attraverso il ragionamento.
Potete andare in profondità,

Riprendiamo
storia

o prenderla larga
ma non potete mai perdere il filo
e allontanarvi dal lettore.
Il messaggio sarà il senso dell’opera.
E quel messaggio siete voi.
149

Attenti, nelle difficoltà non perdete coerenza di stile.

1

INTERVISTE
IMMAGINARIE CON I GRANDI SCENEGGIATORI
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Ognuno di noi può rac=
contare una storia […].
Raccontare una buona
storia è un
altro discorso.
Jhon
Jhon Truby
Truby
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INTERVISTA IMMAGINARIA
A JHON TRUBY
Parliamo della storia
Come si racconta?

152

Jhon
Jhon Truby
Truby

x =

c am
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me
nto

— Cos’è una grande storia da raccontare?
— È facile raccontare una storia, ma una grande
Jhon
Jhon Truby
Truby
storia è discorso, preciso , tecnico e organico.
In un romanzo ci sono tante cose in più, come un codice drammatico,
una domanda drammaturgica iniziale (cosa accadrà in questa vicenda?)
C’è un conflitto centrale, desideri e ostacoli su una catena causa effetto.
L’eroe cambia. È fondamentale nella vicenda la debolezza psicologica e
Il protagonista non sarà più lo stesso.
morale nella lotta centrale.
E quello sarà il messaggio che il lettore porterà con sé.
— Basta raccontare vicende passate?
— No, bisogna far rivivere quella esperienza di vita.
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INTERVISTA IMMAGINARIA
1 di 2
A JHON TRUBY

Debolezza

maurizio

Ma solo l’essenza (i momenti più importanti).
le scelte fatte dai personaggi (i perché),
Lotta
e sentire direttamente le emozioni. Il lettore dovrà farsi venire dei dubbi
e passare da un’ipotesi all’altra.
Quindi lo scrittore non darà tutte le informazioni
ipotesi
ma solo quelle funzionali a questo percorso.
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Fonti: Anatomia di una storia di Jhon Truby

Pdr: https://www.audinoeditore.it/libro/9788875270971
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INTERVISTA IMMAGINARIA
2 di 2
A JHON TRUBY

— Approfondisca.
Come funziona una grande una storia?
Doti oltre — Come già detto è organica (non meccanica)
Jhon
la
Jhon Truby
Truby
ovvero come un corpo vivente.
capacità
Attorno all’idea di base conteranno la trama: desideri, ostacoli (quindi scelte).
di
Le cose che il lettore si aspetta non sempre accadono.
scrittura.
La creatività comporrà la trama dove tutto deve incastrarsi in modo
Creatività.
credibile ma anche sorprendente (quindi depistaggi funzionali).
Le storie non raccontano la realtà ma una versione immaginaria
più più sintetica e netta che poi lascerà qualcosa al lettore.
Psicologia. Qui si muovono i personaggi con debolezze, bisogni e aspetti di empatia
Relazioni
(più o meno). Il personaggio chiave finirà con cambiare liberandosi dei
Umane.
fantasmi e delle debolezze che lo avevano caratterizzato,
Mestiere.
nulla sarà mai come prima e questo sarà il grande messaggio finale.
Come
poi la storia per funzionare dovrà essere letta con avidità.
migliora?
Letture.
— Cosa deve avere allora una storia per essere letta con avidità?
— Come già detto : “esprimersi con un codice drammatico” che significa:
far emergere lentamente (con ritmo e contributo artistico dello scrittore)
Teatro.
il percorso evolutivo dei personaggi e soprattutto del protagonista.
Mestiere.
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Fonti: Anatomia di una storia di Jhon Truby

Pdr: https://www.audinoeditore.it/libro/9788875270971
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I sette passi
chiave della
narrazione

Jhon
Jhon Truby
Truby

— La DEBOLEZZA e il NEED
— Il DESIRE
— L’AVVERSARIO
— IL PIANO
— LO SCONTRO
— L’AUTORIVELAZIONE
— IL NUOVO EQUILIBRIO
155

Fonti: Anatomia di una storia di Jhon Truby

Pdr: https://www.audinoeditore.it/libro/9788875270971
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TERMINOLOGIA:
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“DEBOLEZZE”, “NEEDS” E “DESIRE”

Jhon Truby

— DEBOLEZZA interiore del protagonista che
lascia intravedere futuri cambiamenti dell’eroe • Need psicologici nella
mente dell’eroe.
ma che saranno tenuti sotterranei. Queste
debolezze verranno superate dalla storia.
• Need morali intesi come
— NEED è qualcosa che l’eroe ha dentro di sé
conseguenza su altre
e deve soddisfare per forza, ne vale la sua vita.
persone dei need
Non si svela, di solito, subito.
psicologici dell’eroe.
— DESIRE: obiettivo che l’eroe persegue nell’arco della storia.
Offre subito al pubblico qualcosa da condividere con l’eroe.

need
Debolezza

conseguenze

L’eroe si muoverà
desire
desire
in questa direzione.
Incapacità
a
Produrrà un cambiamento
resistere,
o una crescita superando se stesso. Motore trama.
a reagire
Sarà la chiave di lettura di tutta la storia anche se tenuta in profondità
Bisognerà
fare i conti con le debolezze e i desideri attraverso impedimenti e sofferenze.
156
Commedia.
Tragedia.
Fonti: Anatomia di una storia di Jhon Truby
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ESEMPI DI “NEEDS” & “DESIRE”
— DEBOLEZZA interiore del protagonista
Michael è giovane, senza esperienza e
troppo sicuro di sé.
— NEED.
Michael dovrà superare la sua
presunzione (need morale).

Faide fra
mafiosi a N.Y.
Il figlio mite
diventerà il
capo diabolico
Proteggere la sua famiglia senza diventare spietato.

— DESIRE. Vendicarsi e proteggersi

Debolezza

conseguenze

need
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Fonti: Anatomia di una storia di Jhon Truby

Da quando
colpiranno il
fratello spetta a
lui l’azione
L’eroe si muoverà
in questa direzione.

desire

Michael
progetta di
uccidere
Sollozzo e il
poliziotto che
lo copre.
Poi tutti gli
altri
trovandosi al
vertice

Produrrà un cambiamento
o una crescita superando se stesso. Motore trama.
Michael è divento lui il padrino.
Sarà spietato e diabolico.

maurizio
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ESEMPI DI “NEEDS” & “DESIRE”
— DEBOLEZZA interiore del protagonista
È arrogante, maschilista e bugiardo.
— NEED.

Troostie
Trostie
Dustin Hoffman

Adesso deve vincere l’arroganza.

Un attore arrogante e
maschilista per avere
lavoro finge di essere
donna.Equivoci. Verità.

Smettere di dire bugie e utilizzare le donne per i propri scopi
— DESIRE. Essere più umano. Innamorarsi

Debolezza

conseguenze

need
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Fonti: Anatomia di una storia di Jhon Truby

Imparerà a
comportarsi
correttamente.
L’eroe si muoverà
in questa direzione.

In diretta TV
svelerà la
vera identità.

desire

Camuffarsi, e
rivelarsi fra
equivoci e
difficoltà.
Subirà i torti
che faceva
subire.
Troverà
l’amore.

Produrrà un cambiamento
o una crescita superando se stesso. Motore trama.
Trovarsi nella condizione femminile
produrrà cambiamenti positivi

maurizio
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ESEMPI DI “NEEDS” & “DESIRE”
— DEBOLEZZA interiore del protagonista
Il Cap. Miller deve superare i propri timori
— NEED.

Il Cap. Miller deve compiere il suo
dovere superando la paura

Debolezza

conseguenze

Si decide di
portare a casa vivo
un soldato in
— DESIRE. Trovare il soldato Ryan.
pericolo che ha già
perso i fratelli.
N.B. film di
In questo genere
azione.
cinematografico le
vicende si concentrano
Tra difficoltà
nella trame di azione.
need
riusciranno a
portare
L’eroe si muoverà
indietro il
desire
in questa direzione.
soldato Ryan.
Produrrà un cambiamento
o una crescita superando se stesso. Motore trama.
Obiettivi, difficoltà, imprevisti (morti), soluzioni.
L’unico contenuto è la domanda che si fa Ryan .
159
La mia vita è valsa la morte dei suoi salvatori(Miller)?
Fonti: Anatomia di una storia di Jhon Truby
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“AVVERSARIO”, “PIANO”, “BATTAGLIA”,“AUTORI=
VELAZIONE”,“NUOVO EQUILIBRIO” I sette passi
maurizio

TERMINOLOGIA:

me rcurioz
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chiave della
— AVVERSARIO. Non necessariamente cattivo,
narrazione
in competizione per lo stesso obiettivo,
probabilmente con morale opposta. Inevitabile
entrare in conflitto. Attaccherà le debolezze dell’eroe.

Jhon
Jhon Truby
Truby

— La DEBOLEZZA e il NEED
— Il DESIRE
— L’AVVERSARIO
— IL PIANO
— LO SCONTRO
— L’AUTORIVELAZIONE
— IL NUOVO EQUILIBRIO

4

Fonti: Anatomia di una storia di Jhon Truby

Pdr: https://www.audinoeditore.it/libro/9788875270971

— PIANO. È il progetto per raggiungere l’obiettivo. Svilupperà azione.

— BATTAGLIA. È l’acme della lotta. Spesso combattimento finale.
Non è detto sia azione, ma semplice scontro verbale, o fare cose difficili.
— AUTORIVELAZIONE. La “battaglia” sarà esperienza dolorosa (tensione)
che produrrà rivelazioni.
Il personaggio elabora qualcosa, CAMBIA e si ”toglie la maschera”.
Questa mutazione funziona male se gestita da una
palese spiegazione del personaggio, sarebbe una
confessione a scopo di predica e quindi male accettata.
Questa presa di coscienza deve apparire nelle azioni della vicenda.
— NUOVO EQUILIBRIO. Raggiunto l’obiettivo il protagonista sarà diverso e
tutto prenderà questa nuova dimensione). “L’eroe prende coscienza della
sua vera identità e impara a vivere nel giusto modo […].”J.Truby.

maurizio
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ESEMPI “AVVERSARIO”, “PIANO”, “BATTAGLIA”
“AUTORIVELAZIONE” E “NUOVO EQUILIBRIO”
— AVVERSARIO. Nel padrino l’avversario di Michael è Sollozzo ma il
nemico è Barrese poliziotto corrotto.
— PIANO. Il piano di Amleto è mettere in scena un dramma in cui venga
simulato l’assassinio del padre.
— BATTAGLIA. Ulisse uccide i proci.
— AUTORIVELAZIONE. In Tootsie Michael prende coscienza di cosa
significhi essere un uomo. Paradossalmente mentre si veste da donna.
— NUOVO EQUILIBRIO.
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INTERVISTA IMMAGINARIA
A LINDA SEGER
Parliamo della storia
Come si racconta?

162

Linda
Linda Seger
Seger
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STRUTTURA TIPICA IN TRE ATTI (FASI ).
Climax

Dopo il 30% c’è 1° svolta
il 1° colpo di scena.

Tra il 70 e 85% c’è 2° svolta
il 2° colpo di scena.

Impostazione

1° atto
impostazione

1°
163

Confronto

2° atto
sviluppo

Risoluzione

3° atto
risoluzione

2°

3°

Linda Seger

maurizio
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STRUTTURA TIPICA IN TRE ATTI (FASI )
1° svolta

La storia cambia direzione
Rinnova la domanda Dramm.

164

Linda Seger

Climax
2° svolta
Autorivelazione

La storia cambia direzione
Rinnova la domanda Drammaturgica.

Nuovo pensiero
Disastro Battaglia Qui si accelera
Problema risolto
Idem
Nuove informazioni
Si collegano
Ostacolo
Idem + volte
Il
pubblico
si
le vicende
Complicazione
Conflitto
interroga sull’esito ancora
Conflitto
Incidente scatenante
e si alza la posta aperte.
Personaggi A, B, C,…N
La
Inizio Empatia protagonista
tensione si
I personaggi
scioglie
cambiano
qualche
2° atto
1° atto
3° atto
loro
aspetto
sviluppo
impostazione
risoluzione Ritorna la
calma
Dare tutte le
con
informazioni per
liberazione
iniziare.
finale.
Fare
C’è un
intravedere la
nuovo
direzione.
equilibrio.
Domanda
Ma nulla sarà più come prima.
drammaturgica
“L’eroe prende coscienza della sua vera identità
(cosa accadrà)
e impara a vivere nel giusto modo […].”J.Truby.
e genere (stile).
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TRAMA SECONDARIA - SUBPLOT

Linda Seger

Una trama secondaria e parallela svolge diverse funzioni:
— Sposta direzione alla trama.
— Permette nella vicenda la pagina d’amore, quella comica o altro.
— Permette una soluzione inattesa.
— Le svolte di queste storie secondarie influenzano l’azione primaria.
— Fa funzionare una trama troppo prevedibile trovando posto a sorprese.
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SUBPLOT NEI SERIAL POLIZIESCHI

Linda Seger

Una trama secondaria e parallela svolge funzioni di alleggerimento:

Commissario
Commissario
Larosière
Larosière ee
l'ispettore
l'ispettore
Lampion.
Lampion.

La
La giornalista
giornalista
Alice
Alice Avril
Avril
La
La segretaria
segretaria
Marlène
Marlène Leroy
Leroy

Altre volte l’incarico è affidato ad
altri colleghi che creano una
storia dentro la storia.
In Fast Forward si
intrecciano le storie
poliziesca con le
vicende che legano la
detective Angelika
Schnell,
all’ex marito.
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Little Murders,
su Fox Crime le
indagini di Agatha
Christie.

Nell’ispettore Coliandro sono le relazioni con i colleghi, ben dipinti, a creare gags

maurizio
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ALTRI VALORI AGGIUNTI NEI POLIZIESCHI
Nell’ispettore Gently
(tratto dai romanzi di Alan Hunter )
la caratteristica dell’opera è che non
si esaurisce nella ricerca arguta del
colpevole
ma lascia considerazioni sociali,
etiche di deciso spessore umano
che non troviamo in altri gialli.
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LA TECNICA
L’INIZIO

2
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INIZIO. UN PUNTO DELICATO

Linda Seger

La chiave di lettura della storia è già nella
prima scena (lettore al centro della trama).
1° svolta
La storia cambia direzione
Rinnova la domanda Sappiamo cosa vuole il protagonista
e si capiscono gli ostacoli che troverà.
Nuovo pensiero
Idem
Idem
+ volte
Apre
l’azione la conoscenza dei personaggi o
Ostacolo
Complicazione
Conflitto
Conflittol’incidente scatenante,

Incidente scatenante
Personaggi A, B, C,…N
Inizio Empatia protagonista
1° atto
impostazione
Dare tutte le
informazioni per
iniziare.
Fare
intravedere la
direzione.
Domanda
drammaturgica
169
(cosa
accadrà)
e genere (stile)

2° atto
sviluppo

Andate subito al cuore della domanda
drammaturgica e fate intendere quale sarà il
messaggio che lascerete.
L’INCIDENTE SCATENATE
sarà una scena a forte impatto
(un incendio, un funerale, l’arrivo di una nave)
o un’informazione (una lettera, la previsione di un
uragano, la presenza di uno squalo).
Da qui rinforziamo la DOMANDA (cosa accadrà),
Es.: Riuscirà Robert a prendere lo squalo?
Da subito empatia per il protagonista.
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Sulla possibilità che il romanzo possa reggere
verranno dubbi.
E si faranno domande di come risolvere le
difficoltà che già si possono prevedere.
Non si dovrebbe iniziare prima di aver risolto i
dubbi, almeno i più importanti.

Dubbi e stimoli

ESEMPIO:
Proviamo a simulare la scrittura della prima pagina.
Dopo che viene chiarito la domanda
drammaturgica, il messaggio da lasciare, qualche
informazioni utili e un profilo del protagonista
Il messaggio che vorrei lasciare è:
L’esigenza del riscatto sociale,
reso difficile dai preconcetti della Sicilia d’inizio
900,
cederà il posto a un amore semplice che sarà
la vera ricompensa di tante difficoltà.
Da dove nasce l’idea. … ….
Esporrò il testo delle prime due pagine affiancato
dallo schema a desta.

Personalità
protagonista.

DA DOVE PARTIRE

weakness
Need
Desire
Empatia

me rcurioz

Domanda
drammaturgica
Messaggio

maurizio

1 di 6
— Il fatto é che noi si credeva che la zita del barone
Allorno qualcuno l'avrà pure ammazzata, perché
alla fine si fa più in fretta che a discutere.
— Cosa vuoi che sia un colpo di fucile, un barone è
già assolto prima di sparare.

WN D E
x
x

Non fateci caso, le storie vanno raccontate dal
principio e ascoltate fino in fondo.
Io so badare a me stessa, ho le idee chiare, non
parlo in dialetto come le altre ragazze del collegio
e non sono nata per farmi dire come fare.
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Dubbi e stimoli

DA DOVE PARTIRE

Personalità
protagonista.
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Domanda
drammaturgica
Messaggio

maurizio
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Qualcuno discende dall'imperatore, qualche altro da
una serva. Io sono una di queste ma non sono
suddita delle vostre prepotenze. E chi vanta
antenati principi, come quelli dove lavorava mia
mamma (per intenderci il barone Ignazio Allorno di
Caprálica) dovrà fare i conti con i miei desideri,
forse anche con i miei capricci; altrimenti Dio deve
spiegarmi tante cose su come fa girare la fortuna.
Riprendere ciò che è stato tolto a mia madre, è solo
l’inevitabile equilibrio del pendolo.
Sono bella e non ho altro.
Come mi disse il direttore dell’istituto magistrale di
Santa Petralia Soprana : “Tu Antonina sei seduta
sulla tua fortuna”. Me lo disse sfacciato cercando di
mettermi le mani addosso ma dopo un morso
riprese a darmi del lei. Una volgarità simile non
l’avrebbe detta a chi avesse avuto un genitore
pronto a spaccargli la faccia.

Dubbi e stimoli

DA DOVE PARTIRE

Personalità
protagonista.
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Domanda
drammaturgica
Messaggio

maurizio
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x

x

x
x
x

x
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Mia mamma era morta l’anno prima e un padre non
l’avevo mai avuto, ero solo bella, come dicevano, e
da lì dovevo partire.
Una società ipocrita come questa non merita di più.
Dimenticavo, ero anche maestra diplomata nella
scuola più illustre e più fredda di Sicilia che in altre
parole vuol dire rispetto e indipendenza economica,
quello che non mi fa abbassare lo sguardo davanti
ai signori e nemmeno mi obbliga, al momento, di
cercare marito. Altro non avevo da mettere nella
valigia di cartone che mi riportava, finiti gli studi, a
Salaparia dopo cinque anni di quel collegio prigione.
Quello che conta lo porto dentro, tutto il resto può
stare in una borsa. Ricorderò poco, solo il freddo di
quelle scale, solo Lia, Rosalia Cannizzaro paziente
amica e terrore elle suore istitutrici. Avevo passato
più tempo con Lia che con mia madre, non so se sia
giusto ma in collegio è così per tutte.
Lia era figlia del telegrafista e in qualche modo le
arrivavano le notizie della famiglia.

x
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x

x

4 di 6
Mia madre non sapeva scrivere ma mi mandava
delle buste con dei ritagli.
Mi aveva parlato della religione, dei suoi genitori
emigrati in America e i di come fosse stata lasciata
a una nonna.
Non sapeva bene che uomo fosse suo padre, lei era
bambina quando partì, e non aveva voglia di
parlarmi del mio ma avevo capito tutto ancor prima
di farmi la domanda.
Provate a stare seduti nell'ultimo gradino della
società, provate a essere figlia di quella Maria che
non fa altro che lavare, lustrare e riordinare cose
che non le interessano mentre non ha la possibilità
di stare con l'unica persona che le importa, sua figlia
e che presto dovrà mandare in collegio.
174

WN D E

x

x

Dubbi e stimoli

DA DOVE PARTIRE

Personalità
protagonista.

me rcurioz

Domanda
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5 di 6
Ma già non spedirmi in orfanotrofio fu per lei una
bellissima fiaba.
Mi raccontò la fortuna di un incontro per racimolare i
soldi della retta,
della generosità dei primi patronati scolastici,
poi non volle più aggiungere nulla e io non mi sono
chiesta niente perché così era molto più facile
anche se erano conti che non tornavano.
Mia mamma aveva fatto di tutto per farmi scappare
da Salaparia dove adesso ritornavo.
La figlia di Maria tornava però come la maestra
Cascio con in tasca i conti esatti di quello che non
aveva avuto.
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C'era un prezzo ad ogni porta sbattuta, ad ogni
chiacchiera velenosa, a ogni affettuosa malvagità, a
ciascuna promessa inconcludente.
Le avevo tutte in nota. E sapevo che da quel
momento, per la mia felicità, non avrei fatto sconti a
nessuno ma neanche avrei tramato con malanimo
per ottenerla.
Mia madre mi insegnò solo il Vangelo altro non
conosceva; un Vangelo semplice, cosa fa il bene e
cosa lo toglie.
Il resto sono solo chiacchiere dei preti.
Se Dio vuole essere Dio deve ricordarsi di fare
girare il pendolo, se voglio chiedere la parte che mi
è dovuta devo premurarmi di rispettare la gente che
va rispettata, credo sia il patto. Io scriverei Gente
con la G maiuscola come si scrive Italia, Mazzini, e
papa Leone XIII. Ho detto Italia e non Sicilia perché
ho poco da spartire con la gente di qui.
Questa è la mia storia; non provate a portarmela via

Dubbi e stimoli
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IL LUOGO
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IL LUOGO
“È l’ambiente
Paesaggio
che
interiore
rende vero
e paesaggio
un personaggio”.
esteriore tendono
Eudora Welit
a coincidere.

È specchio
degli stati d’animo
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Il luogo dell’azione non è un semplice fondale.
— È parte dell’atmosfera che si viene a creare.
— Aiuta a passare emozioni e coinvolgimento
sensoriale nelle descrizioni.
— Incide sui caratteri dei personaggi.
— È “co-produttore” dell’azione.
L’impressione prodotta da un paesaggio rimbalzerà
nell’animo di un personaggio
o scandirà il passaggio a un’azione.
La descrizione deve essere intensa e approfondita.
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IL LUOGO COME STATO D’ANIMO
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DESCRIZIONE - PREMESSA
Tratto da:Roberto Cotroneo - Manuale di scrittura creativa per principianti.
http://www.criticart.it/wp-content/uploads/2006/08/Manuale%20di%20scrittura.pdf

“Con l’avvento della
fotografia i [pittori]
paesaggisti smisero
di copiare il reale,
e l’arte prese una
direzione che
l’avrebbe portata
negli anni all’avvento
dell’astrattismo.
La descrizione
cinematografica ha
reso impossibile un
modo di raccontare
che era tipico del
romanzo borghese
181
dell’ottocento”.
R. Cotroneo

Il cinema ha condizionato la letteratura.
Se prima (800) la descrizione era estesa ai particolare,
dopo che il cinema ci ha abituato a raccontare per cenni
simbolici
anche la letteratura ha dovuto adeguarsi.
Così la descrizione:
• racconta per dettagli come in un montaggio cinematografico;
“La letteratura del Novecento vuole le descrizioni
attraverso dei salti visivi, anziché attraverso una
completezza assoluta della descrizione” R. Cotroneo.
• La descrizione non è una pausa per intrattenere sulla
nuova scena,
ma è continuazione del romanzo col medesimo stile,
sorprese e colore,
assolutamente legata al racconto.
Il cacciatore di aquiloni. K. Hosseini
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DESCRIZIONE
Tratto da:Roberto Cotroneo - Manuale di scrittura creativa per principianti.
http://www.criticart.it/wp-content/uploads/2006/08/Manuale%20di%20scrittura.pdf

Come non fare

182

Lo studio in cui Roberto
scriveva non era grande,
pensai che non fosse più di
dodici metri quadrati.
Al pavimento c’era un parquet
di colore chiaro. Tutte le pareti
erano occupate da librerie che
arrivavano fino al soffitto.
Tutte e quattro le pareti erano
occupate da libri. Molto
ordinati. In fondo alla stanza
una porta finestra che dava su
un piccolo balconcino.
Quasi al centro della stanza
una scrivania inglese, di
mogano, molto semplice, un
lume con la campana verde e
la base di ottone, anni Trenta,
e due computer: uno portatile e
uno da tavolo.
Eccetto i libri e la scrivania la
stanza, molto luminosa, aveva
soltanto una poltrona rossa.
Avresti detto che quella era
sicuramente la stanza di uno
scrittore.

Come fare
Se non fosse stato per l’ordine, quell’ordine
perfetto dei libri, avrei detto che quella stanza
poteva essere l’esempio perfetto di come potrebbe
essere lo studio di uno scrittore. O meglio: di
quello che io credevo dovesse essere lo spazio di
uno scrittore. E invece mi stupivo a guardare quei
libri allineati, quella poltrona vuota, quella luce
ordinata che arrivava dalla finestra con un balcone
un po’ più in là che sembrava allungare ancora di
più quella stanza lunga e stretta.
Anche i dorsi dei volumi erano molto spesso di
colore chiaro, libri moderni, che davano a quella
biblioteca bianca un aspetto, come potrei dire,
moderno. Moderno come i computer della
scrivania, anche se un tocco di Inghilterra anni
Trenta la intravedevi dalla lampada e da quel
mogano opaco della scrivania. Pensai che spesso
si sarebbe seduto su quella poltrona rossa,
guardai i titoli dei libri vicini alla poltrona.
Leggendoli tutti di seguito: Camillo Sbarbaro,
“L’opera in versi”, Eugenio Montale, “Diario
postumo”, Antonia Pozzi, “Parole”, Octavio Paz, “Il
fuoco di ogni giorno”... Ogni titolo mi suggeriva un
percorso, una suggestione, un’idea di poesia che
cercavo di far combaciare in qualche modo con lo
scrivo che abitava quella stanza...
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DESCRIZIONE
Pirandello
L’uomo dal fiore
in bocca
(spezzone
“pacchettino).
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FATE PERCEPIRE LA SITUAZIONE SENZA TROPPI
DETTAGLI.
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COME FA UN BRAVO PITTORE
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COME FA UN BRAVO MUSICISTA
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LA MOLDAVA,
COSA VUOLE COMUNICARCI SMETANA?

maurizio
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DOVE COLLOCARE L’AZIONE
Esigenza
di credibilità
• Realismo
• Coerenza

Esigenza
estetica
• Armonia

Esigenza
immaginativa

Esigenza
semantica

• Il contenitore
• Il luogo può
essere specchio
stimola i contenuti.
(certe situazioni si
dello stato
innescano meglio
d’animo del
personaggio.
in certi posti).
• Il luogo svela il
tipo di racconto.
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“[…]
come una lunga, scura, triste lingua,
per formare una pozza d’agonia
vicino al Guadalquivir delle stelle".
F.G. Lorca -

Compianto per Ignacio Sánchez Mejías
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CONSIDERAZIONI SULLA CREDIBILITÀ
Sentite questo sinteticissima sceneggiatura.
Olimpiade. Specialità tiro con la carabina su bersaglio elettronico.
È l’ultimo sparo il campione che sta dominando.
È soddisfatto del colpo ma sullo schermo non compare il punteggio.
Perché? Ha sbagliato bersaglio. Così perde l’oro.
Alla sera va al bar per ubriacarsi, trova un’atleta della stessa specialità che è
anche giornalista e prova a intervistarlo.
Cosa succede? I due si innamorano e si sposeranno.
Alle olimpiadi seguenti il ragazzo sbaglierà ancora l’ultimo tiro ma la moglie
vincerà l’oro.
È una storia non credibile, se ne facessi un racconto non emozionerebbe.
Invece è un fatto vero.
Emoziona, e molto, come pezzo giornalistico visto in televisione, quindi vero.
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DISTANZA TEMPORALE
Il passato è una convenzione narrativa anche se il
presente rende più vive le emozioni.
— Uno spazio temporale breve dà più immediatezza.
— Uno spazio temporale lungo toglie trepidazione ma
aggiunge: • la nostalgia,
• il vacillare della memoria.

191
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TRAME PARALLELE DI ARRICCHIMENTO
Sono proprio necessarie?

Almeno che si armonizzino al resto (convergenza) completandolo.
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LUNGHEZZA

— La quantità può peggiorare la qualità

— Ogni elemento aggiunto dovrà passare un esame:
• Serve veramente alla trama?
• Si armonizza coerentemente con il resto?
• Che ruolo ha nell’economie delle emozioni?
• Come si colloca nelle attese del lettore.
• Se il nuovo non è parte della vicenda principale che elementi di
connessione escogito?
193

maurizio
me rcurioz

LE FORBICI PIÙ IMPORTANTI DELLA PENNA

Scrivi solo
l’essenziale.
194

Efficace economia di parole per il massimo di emozione.
Domanda da farci.
Quando è veramente essenziale una nuova frase?
Quando togliendo qualcosa si intaccherebbe il senso.

maurizio
me rcurioz

195

LE FORBICI PIÙ IMPORTANTI DELLA PENNA
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LA FORMA E LA SOSTANZA
L’emozione regge anche senza la forza dei contenuti
ma solo per brevi tratti come nella poesia.
Solo scrittori con grandi doti stilistiche possono diluire i tempi del “dramma”.
Provate per esercizio a tradurre nel dialetto che più conoscete queste
versi e recitarli mentalmente senza il minimo riguardo per l’autore,
come farebbe un comico gestendo il grottesco.
Là dove c’è drammaticità perdura l’emozione.
Non lo dico per preferire una forma a un’altra ma per mostrare quanto
sia più difficile sedurre l’interlocutore senza la forza dei fatti.
“Sempre caro mi fu quest’ermo colle
e questa siepe che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude”.
G Leopardi
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Anche la prima iscrizione in italiano (atto
notarile), in quanto lingua diversa ha il suo
fascino:
“Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki kontene,
trenta anni le possette parte sancti Benedicti.”

“Sei nella terra fredda.
Sei nella terra negra,
né il sol più ti rallegra
né ti risveglia amor.”
G. Carducci
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QUANTO DI SÉ E QUANTO DI INVENTATO?

Un vero scrittore non racconta mai se stesso…
Anche se si racconta sempre se stessi.

INTERFERENZE
CON SÉ STESSO
199

SCRIVETE DA EMOZIONATI
L’EMOZIONE AIUTA LA SCRITTURA
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Pensiero
Pensiero
Emozione
Emozione
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Azione
Azione

Come foste attori sul palcoscenico
Come se la tastiera del PC fosse un pianoforte.

Adrenalina - endorfina

Pompano “energia”
nell’emisfero del
vostro cervello dove
si concentra il seme
della creatività.

emozioni=energia
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SCRIVETE DA EMOZIONATI
L’EMOZIONE AIUTA LA SCRITTURA
Come foste attori sul palcoscenico
Come se la tastiera del PC fosse un pianoforte.
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EMOZIONI ED ENERGIA CREATIVA

Il carburante della vostra scrittura è l’emozione.

1

LA STORIA
IL VIGGIO
DELL’EROE
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DOVE NASCONO LE STORIE?
Il racconto ha modelli sorprendentemente ricorrenti.
È la struttura del “Mito”.
La vicenda dell’eroe, anche se ci sono milioni di storie diverse,
sfrutta dei copioni riconducibili al medesimo schema base.
Tutto inizia con un “viaggio”

204

Ci si allontana dal prevedibile
“l’eroe cresce e cambia
E si entra in una nuova situazione conflittuale.
compiendo un cammino
da un modo di crescere all’altro
dalla disperazione alla speranza,
dalla debolezza alla forza,
dalla follia alla saggezza,
dall’amore all’odio e viceversa”.
“Il viaggio dell’eroe” di Chris Vogler (allievo di Campbell).
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LA STRUTTURA DEL MITO
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IL VIAGGIO DELL’EROE (Campbell)

Le tappe del racconto:
Richiamo
(avventura/mettersi in gioco)

Il nuovo ordine
“l’incoronazione”

Le tappe del racconto

Incontro con
la “guida”
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L’ultima sfida

Soglia

Rinascita
Il combattimento
rituale

La “prova”

La ricompensa

La notte
dell’anima
Iniziazione
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I 12 PUNTI DI C. VOGLER
Richiamo
(avventura)
Incontro con
la “guida”
Soglia

La decisione dell’eroe di partire.
1] Il mondo ordinario prima che iniziasse l’evento .
Serve a creare il contrasto fra il prima e il dopo.
2] Il richiamo all’avventura (un problema o una sfida),
a questo punto l’eroe non può più rimanere nel
mondo ordinario,
3] Il rifiuto a partire, l’eroe è riluttante.
Altri fattori gli daranno la spinta finale.
4] Il compagno di viaggio, il mentore, vecchio saggio.
Il loro compito è di accompagnare l’eroe nel viaggio ,
di dare consigli, di tirare fuori aspetti celati dell’eroe.
Trova la relazione padre-figlio, insegnante allievo.
Spesso è il mentore a dare la voglia di partire all’eroe.
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5] Varco della prima soglia
La nave salpa...L’eroe entra nel mondo SraOrdinario.
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I 12 PUNTI DI C. VOGLER
Richiamo
(avventura)
Incontro con
la “guida”

Le conseguenze del partire.

Soglia
La “prova”
La notte
dell’anima

6] Prove e nuove sfide.
Incontri.
Alleati e nemici.

Iniziazione

7] Avvicinamento alla Caverna più Recondita.
La seconda Grande Soglia.
Siamo nel remoto più distante.
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8] La prova centrale.
L’eroe ha un rovescio, è sull’orlo della sconfitta.
Guarda in faccia la sua paura,
È un momento buio che tiene con il fiato sospeso.
Quello che verrà dopo sarà rinascita.
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I 12 PUNTI DI C. VOGLER
Richiamo
(avventura)
Incontro con
la “guida”

Il nuovo ordine
“l’incoronazione”

Le conseguenze dell’azione.

Soglia

Rinascita
Il combattimento
rituale

La “prova”

La ricompensa

La notte
dell’anima
Iniziazione

9] Ricompensa (ha sconfitto l’insuccesso, il nemico o la morte).
Si appropria del tesoro che è anche una crescita morale.
10] L’eroe non è ancora uscito dalle difficoltà ma può iniziare a pensare al
ritorno.
Si rende conto che deve lasciare il mondo StraOrdinario e lo fa.
208

11a] Rinascita. L’eroe deve purificarsi (antico rito del rientro dei cacciatori).
Ci sarà un’ultima terribile prova per verificare se ha imparato la lezione.
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I 12 PUNTI DI C. VOGLER
Richiamo
(avventura)

Il nuovo ordine
“l’incoronazione”

11b] L’eroe supera la prova
e torna accresciuto.
L’ultima sfida
12] L’eroe torna con
qualcosa in più.
Rinascita

Incontro con
la “guida”
Soglia

Il combattimento
rituale

La “prova”

La ricompensa

La notte
dell’anima
Iniziazione
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I 12 PUNTI DI C. VOGLER

“Gli eroi moderni probabilmente non penetrano in caverne o labirinti
per combattere bestie mitologiche,
ma varcano il mondo StraOrdinario e la Caverna più Recondita
avventurandosi nello spazio o nella profondità degli oceani, nel ventre
delle metropoli moderne o nel profondo dei loro cuori.
[…]
Le figure base possono essere modificate, ciascuna può venire
ridistribuita fra i personaggi differenti, al fine di mostrare aspetti
differenti di una stessa idea.
Il modello del viaggio dell’eroe è eterno anche se estremamente
flessibile e capace di un numero infinito di varianti senza diminuire il
suo effetto magico.
“Chris Vogler
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LA TECNICA

LA TECNICA
IL FIORETTO
E LA PENNA
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PRONTI…VIA!

La sensibilità l’emozione mette in moto.
Da una traccia inizia il racconto.

213
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PRONTI…VIA!
Da

una

traccia

inizia

Esercizio.
Dalla canzone che ascoltate ora
scrivere un racconto.

il racconto.
214
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IL FIORETTO

E LA PENNA

L’autore deve dire… ma senza svelare…
facendo intravedere possibili sviluppi.
I significanti non sono mai banali e scontati, rimandano, specialmente
all’inizio, a più interpretazioni (più possibilità di sviluppo del racconto).

215
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IL FIORETTO
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E LA PENNA

— Parole scelte:

Forma

Neruda

• Precisione (immagine vivida), attinenza
• Lessico
• Ritmo
• Forma

— Sintassi e costruzione
— Figure retoriche

• Traslati
• Allegoria
• Metafora
• Ossimoro
• Sineddoche
• Metonimia

• Straniamento
• Sinestesia
• Chiasmo
• Ellisse
• Sarcasmo
• Reiterazione e altre ….
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Contenuto
Contenuto

— Punto di vista
(chi racconta la storia)
— Stile. Il “come” si scrive influenza il “cosa” si scrive.
— Trama (sceneggiatura)
— Personaggi

Sottotesto
(crea dubbi, sviluppa curiosità e
riflessioni, carica di emozione i fatti).

maurizio
me rcurioz

IL FIORETTO

Germi
Sintassi
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Trama

Figure
retoriche

E LA PENNA SINTESI
Figure
retoriche

Figure
retoriche
Acceleratori
di emozioni
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Personaggi
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IL FIORETTO

E LA PENNA

E LE FORBICI

Tiene vivo l’interesse
Tutto ciò che
incuriosisce ed
emoziona

Ogni intervento va calibrato secondo:
+++ cosa aggiunge di emozione,
Toglie interesse
218

La ridondanza e
ogni cosa che rallenti

--- cosa toglie rallentando.
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Architettura
del racconto
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LA TECNICA
I PERSONAGGI

2
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I personaggi saranno:
collegati, spontanei, organici al racconto, non troppi.
Per ognuno, alla fine di quest’atto creativo
compileremo, prima di iniziare, una scheda
222
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La maestra Antonina Cascio

Adesso cominciamo a colorare i personaggi.
223
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Rendiamoli vivi.
Aiutiamoci dando loro un volto e una personalità prendendoli all’inizio da
personaggi conosciuti, poi li plasmate con cura prima di iniziare.
Ognuno avrà le sue caratteristiche e le specifiche manie (è facile).
Qualcosa caratterizza specificatamente (prendete spunto dal teatro).
E nasconde qualche segreto.
Per ognuno individuate (e vi segnate in scheda):
224

debolezze, bisogni (danni che procurano ad altri), desideri e conflitti fra loro.
È difficile.
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Rendiamoli vivi.
Parleranno da soli.

225

Usate la stessa tecnica teatrale d’immedesimazione
nel personaggio (metodo Stanislavskij) attraverso:
— la ricerca psicologica sul personaggio;
— l’esternazione delle emozioni interiori, intime del
personaggio.
Muovetevi come foste in scena con i personaggi
Loro, all’apice della vostra emozione,
prenderanno posto nella storia.
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I PERSONAGGI

“Un buon personaggio è il cuore, l’anima
e il sistema nervoso di un sceneggiatura”
Syd Field.
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I PERSONAGGI METTONO IN MOTO L’AZIONE
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I PERSONAGGI METTONO IN MOTO L’AZIONE
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I PERSONAGGI
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Legame con la trama
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Un personaggio ha:
— un’esteriorità fisica: tic e caratterizzazioni,
— un profilo psicologico:
• carattere/personalità,
Es.:
• etica.
— Dovrà mostrare:
• complessità,
• coerenza.
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Lo scrittore è totalmente libero
Ma deve essere coerente.
Si può raccontare molto di un personaggio senza
farlo direttamente ma descrivendo il suo habitat, le
azioni, le manie, l’abbigliamento, le dispute…
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I PERSONAGGI
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— anagrafica: nome, sesso, età, condizione civile,
— fisica: lineamenti, corporatura, voce,
abbigliamento,
— sociale: classe sociale e ambiente da cui
proviene,
— psicologica: carattere, sentimenti, emozioni,
stato d’animo, comportamenti, sensorialità,
— ideologica: valori, concezione della vita,
credenze politiche o religiose,
— culturale: istruzione e cultura del personaggio.
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I PERSONAGGI

Il lato oscuro della natura umana.
Antagonista

Legami con gli altri personaggi
231

Troviamo
sempre una
lotta fra forze
opposte.
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I PERSONAGGI

Eroe >•< Antieroe
Costruiscono
la trama.

232

Non necessariamente
negativo.
Non necessariamente
perdente.
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I PERSONAGGI

Ognuno vuole qualcosa.
Ognuno pretende il suo finale.

233
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I PERSONAGGI
Credibile?

Per andare avanti
a leggere il
romanzo:

Per aiutare il
lettore a farsi idee
sullo sviluppo:

Per muovere il
personaggio
nella trama:

SORPRESA

ATTEGGIAMENTI

COMPORTAMENTI
MOTIVAZIONI

I personaggi,
non solo l’azione,
ma partecipano
alla vicenda e al
suo divenire.
234

N.B. Incidono la
sua cultura
e la posizione
sociale.

Per rendere i
personaggi
credibili:

COERENZA
N.B. Più del
veritiero
conta il
verosimile.
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I PERSONAGGI
Già leggendo la Poetica di Aristotele troviamo nei personaggi:
— uno spazio legato all’azione (pratton),
>>>qualità personali costanti e coerenti.
— un profilo funzionale al carattere (ethos)

O sono personalità particolari.
O sono personalità complesse.
Possono diventare stereotipi,
ma forse non devono essere
protagonisti per non annoiare.
È bene elaborarli come un attore
elabora il suo personaggio
anche e soprattutto quelli molto
diversi da voi (lo scrittore).
235
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I PERSONAGGI
MOTIVAZIONE E COERENZA
Motivazione è ciò che
sta dietro i personaggi
e li fa muovere
attraverso la storia. NEED
MOTIVAZIONI
COERENZA

N.B.
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Come i personaggi
interagiscono.
Ciò fa passare
informazioni sui
personaggi.
ATTEGGIAMENTI E
COMPORTAMENTI

Fanno riflettere.
Orientano.

Altrimenti si perde
di credibilità.
La caratteristica di un
personaggio è come reagisce
agli eventi.
Quello che fate accadere
forse viene dal passato
(in una logica di sorprese e
coerenze),
sicuramente modifica gli
eventi dando nuove
interpretazioni in funzione
dello sviluppo dei personaggi.
I protagonisti dovrebbero cambiare (crescere, ritrovare...).
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COSA RENDE INTERESSANTE UN PERSONAGGIO?

— Il conflitto.
— La personalità.
— Il modo in cui vede il mondo (punto di vista).
— La capacità di far proiettare il lettore.
— L’unicità.
— Il contesto.
— L’empatia.

237
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COSA RENDE CREDIBILE UN PERSONAGGIO?

— La coerenza.
— Le esigenze drammatiche (vincere, avere, fare giustizia).
— I bisogni.
— Gli atteggiamenti.
— I comportamenti.
— I cambiamenti.

238
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COSA MUOVE UN PERSONAGGIO?
L’azione.

Quello che fa è più
importante del suo carattere

239

“La vita è Azione”
Aristotele.
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I PERSONAGGI – TRSFORMAZIONE
La natura di un personaggio può variare,
però questo passaggio diventa la storia
stessa e quindi va spiegato.

— Si cambia per reazione all’istinto.
— Si cambia per contributi culturali/affettivi esterni.
— Si cambiano atteggiamenti.
— Si cambia volontà.

Si evidenziano sempre i cambiamenti.
Vanno esplicitati e spiegati
altrimenti si perde di coerenza e può sembrare errore.
240
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I PERSONAGGI HANNO UNA STORIA
La loro storia viene dal loro passato che non sarà estraneo al presente.

— Lo si racconta attraverso flashback.
— O di volta in volta
sviluppando i passaggi.
— O facendolo raccontare da un altro
personaggio.

241

maurizio
me rcurioz

CHE L’EROE SIA EMPATICO
E magari anche simpatico

242

visto che il lettore lo “adotterà”.

maurizio
me rcurioz

IL PROTAGONISTA ENTRA NEL LETTORE
E a volte si confonde.
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È LÌ CHE VOGLIAMO ARRIVARE
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DALLA PRIMA PAGINA
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I PERSONAGGI: QUANTI?

3

Per i personaggi principali, di solito:
Ogni personaggio istaura una relazione a due vie con un altro.

3

246

personaggi fanno già

6

relazioni. Di più sarebbe troppo.

2

relazioni.

6

relazioni.

12

relazioni.
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I PERSONAGGI SVILUPPANO RIFLESSIONI
I PERSONAGGI riflettono sulla storia,
sul mondo
e hanno forse dei cambiamenti.
Non c’è azione ma si percepisce il movimento.

247
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I PERSONAGGI SVILUPPANO RIFLESSIONI
Il lavoro dello scrittore non è diverso da quello
dell’attore e del regista che muove i personaggi.

248
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I PERSONAGGI SVILUPPANO CONTRADDIZIONI
Nessuno è completamente bianco o completamente nero
(sarebbe noiosissimo).
Queste coerenze totali sono solo nella letteratura d’infanzia.

249
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CONTRADDIZIONI CHE GENERANO SORPRESE
Dietro ogni contraddizione si cela una sorpresa.
Le sorprese danno rimo e brio alla lettura.

250
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I PERSONAGGI
Consigli pratici
— Non confondere il
personaggio con voi.
— Coerenza.
— Svelare senza
annoiare.
— Da un dialogo si
esprime molto del
personaggio senza
bisogno di enunciare
in chiaro il suo
carattere.
Lo può raccontare
anche un altro
personaggio.

251

— Al lettore piace
trovare nel
personaggio
qualcosa di sé.
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INTERVISTA IMMAGINARIA
A JHON TRUBY
Parliamo dei personaggi

252

Jhon
Jhon Truby
Truby

PERSONAGGI
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N.B.
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INTERVISTA IMMAGINARIA
A JHON TRUBY

— I personaggi cosa devono avere di base?
1] Non commettete l’errore
di concentrarvi solo sul protagonista
Jhon Truby
Truby
aggiungendo gli altri personaggi come un riempitivo. Jhon
Un eroe troppo marcato o scollegato è un eroe debole.
Valutate anche per loro: need, desire e arco di trasformazione.
2] Caratterizzateli
Mostrate il mondo in cui per i personaggi è giusto vivere.
Comparate, nella storia, i caratteri e ruoli .
x =
3] Costruite il protagonista meditando, prima di iniziare,
• Le sfaccettature (complessità del protagonista);
• l’empatia (partecipazione del lettore).
4] Dall’eroe passare al suo avversario.
5] Chiarirsi i conflitti possibili e come raccontarli (tecnica).
6) Fateli evolvere, personaggi che cambiano sono il senso della storia.
Attenzione però, lavorate sull’arco di trasformazione dei personaggi.
— I cambiamenti solo dopo che ognuno avrà svolto il proprio ruolo.
— Non eccedere in personaggi. L’eccesso rallenta.
Chiedetevi ogni volta se sono essenziali per la trama.

Fonti: Anatomia di una storia di Jhon Truby
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Pdr: https://www.audinoeditore.it/libro/9788875270971
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IL PERSONAGGIO

I Personaggi hanno:

Jhon
Jhon Truby
Truby

Attributi
Attributi
Attributi
Attributi
e
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Per i personaggi chiave bisogna prima di
iniziare mettere a fuoco:
DEBOLEZZE.
NEED, Need psicologici e conseguenze sugli altri.
DESIRE, uno solo
che cresce progressivamente ,
definito con precisione,
il raggiungimento deve avvenire in
modo chiaro
(Es.: arriva la lettera d'assunzione).
L'appagamento avviene alla fine della
storia (come la vendetta nel Padrino).
Se l’appagamento avviene a metà
della storia ci sarà un nuovo DESIRE.
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IL PERSONAGGIO
Altre caratteristiche dell’eroe:
— Coinvolgente.

Jhon
Jhon Truby
Truby

— Empatico.
• Non occorre simpatia,
servono però stimoli interessanti.
• È importante comprendere immediatamente i
processi psichici dell’eroe.
— Il lettore/spettatore dovrà identificarsi ma non
completamente con l’eroe.
— L’eroe dovrà avere
sia un need psicologico
che un need morale.
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— Mai rigido e statico.
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IL PERSONAGGIO
Il protagonista è un individuo pensante.

Jhon
Jhon Truby
Truby
Nasconde
qualcosa
(che porterà
…..….).

256

La cosa nascosta
o la menzogna fa soffrire il
protagonista.
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L’AVVERSARIO
L'avversario è indispensabile.
La forza narrativa di un protagonista
è tanto grande
quanto lo è quella del suo avversario.

AVVERSARIO

1

Jhon
Jhon Truby
Truby

— Deve essere un essere umano che può capire e cambiare.
— Deve permettere l’evoluzione del protagonista.
— Ha la stessa complessità.
Spesso le stesse qualità dell’eroe. Magari rovesciate.
Il suo need dipende da specifiche debolezze (ben interpretabili).
— Condivide con l’eroe i need, le debolezze e il desire
anche se con principi morali diversi.
— Ha valori che contrastano con quelli del protagonista.
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Es.: Otello è diretto, leale, generoso, lineare e forte.
Il suo punto debole è la gelosia.
Iago è subdolo, sleale, vigliacco, contorto e astuto.
Attacca nei punti deboli di Otello.
— L’avversario attacca le debolezze del protagonista.

Dr.
Dr. Lecter
Lecter
Vs,
Vs, Clarice
Clarice

Il silenzio degli innocenti

maurizio
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ANCORA SULL’AVVERSARIO
Altre caratteristiche di un buon avversario:
— Ha qualcosa in comune con il protagonista.

Jhon
Jhon Truby
Truby

— Nella sua morale anche l’avversario si sente nel giusto.
AVVERSARIO

2

— Preferibile lo stesso desire del protagonista non nella stessa
area d’azione.
— È dotato di forza e abilità per contrastare il protagonista.
— Se più avversari è bene che entrino in conflitto fra loro (con i valori).
— L’avversario deve trovarsi nello stesso luogo dell’eroe.
— L’avversario, come il Dr. Lecter nel “Silenzio degli innocenti”
può iniziare da avversario e finire da alleato (contributi più
utili dell’F.B.I. per trovare Buffalo Bill)
Il modo in cui apparirà il cambiamento del protagonista
dipende dagli attacchi ricevuti.

258

Gli attacchi non sono solo quelli de due principali duellanti
ma anche da avversari secondari
che non cessano di combattere fra di loro.

maurizio
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IL PERSONAGGIO
Tecnica del doppio rovesciamenti.

Jhon
Jhon Truby
Truby
AVVERSARIO
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EROE

Sia il protagonista che l'avversario
hanno un'autorivelazione
dove ognuno impara dall'altro.
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IL PERSONAGGIO
Arco temporale di cambiamenti

De
bo
lez
z
Ca Lotta a
mb
iam
en
to

Jhon
Jhon Truby
Truby

x =
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Il cambiamento è un continuum che non avviene
all'improvviso ma incomincia dall’inizio.
L'esternazione del cambiamento sarà improvvisa
ma appena avviene si capisce che la storia non
poteva che andare in quella direzione.
Per questo il personaggio non può essere né rigido
né statico.
Il cambiamento sarà dentro di sé,
non coincide con un evento esterno come vincere al
totocalcio, trasferirsi in un paesino, uscire di casa…
Ma sarà il nuovo stato d'animo della situazione.
Lo scrittore deve far capire cosa succede nella
mente del personaggio.
Il consiglio è progettare il cambiamento partendo
dalla fine.
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IL PERSONAGGIO
Cambiamento.Svolta fondamentale

De
bo
lez
z
Ca Lotta a
mb
iam
en
to

Jhon
Jhon Truby
Truby

x =
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Che possibile cambiamento?
— Soprattutto accettazione di:
• Nuovi valori.
• O almeno nuove visioni.
— Azioni come ovvia conseguenza.

La svolta è
l’essenza di tutta la narrazione.
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IL PERSONAGGIO
Cambiamento.Svolta fondamentale

Jhon
Jhon Truby
Truby

N. B.
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.

La svolta è
l’essenza di tutta la narrazione.
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INTERVISTA IMMAGINARIA
3 di 4
A JHON TRUBY

PERSONAGGI

— Che parti tipiche hanno i personaggi?
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L’eroe. È lui che conduce l’azione
Jhon
Jhon Truby
Truby
Debolezze, need, desire (obiettivo).
Nella storia gli altri personaggi saranno alleati o avversari
L’avversario. Impedisce il raggiungimento dell’obiettivo.
L’insieme degli altri personaggi darà opposizione o sostegno.
Un antagonista troppo negativo rende la storia didascalica
e stucchevole. Letteratura infantile.
L’antagonista dovrà avere lo stesso obiettivo (desire) del
protagonista altrimenti non si formerebbe il duello
e non continuerebbe a rigenerarsi nel tempo (trama/azione).
L’alleato. Sostiene l’eroe e ne fa da cassa di risonanza.
Lo pseudoalleato. Sembra dalla parte dell’eroe ma non lo è.
Dubbi e cambi di direzione della storia.
Lo pseudoavversario. Figura speculare della precedente ma meno utile.
Il personaggio di una trama secondaria “subplot”. Può servire qualche
volta a mettere in evidenza i dilemmi del protagonista.
Oppure sostiene solo una trama amorosa.

Fonti: Anatomia di una storia di Jhon Truby

Pdr: https://www.audinoeditore.it/libro/9788875270971
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ESEMPI IL SILENZIODEGLI INNOCENTI
DAL ROMANZO DI THOMAS HARRIS (1988).
L’eroe. Clarice Starling giovane allieva dell’accademia dell’F.B.I.
L’avversario. Il primo è il serial killer detto “Bufalo Bill”.
Il secondo è il carceriere, il Dr.Chilton.
L’alleato. Jack Crawford, il capo di Clarice all’FBI.
Lo pseudoalleato. Assente.
Lo pseudoavversario. Hannibal Lecter assassino seriale pericolosissimo
tenuto in massima sicurezza.
Ex psichiatra e criminologo ha una mente superiore
ed è l’unico che può aiutare la protagonista.
All’inizio ha un atteggiamento ostile ma alla fine dà un
contributo migliore di quello dell’FBI.
Clarice scopre che la sincerità è la chiave per
discutere con Lecter,
per convincere anche lui ad aprirsi (quasi morale).
Il personaggio di una trama secondaria “subplot”. Assente

268
Fonti: Anatomia di una storia di Jhon Truby

Pdr: https://www.audinoeditore.it/libro/9788875270971
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INTERVISTA IMMAGINARIA
3 di 4
A JHON TRUBY
— Che archetipi rappresentano i personaggi?
Il re o il padre. È personaggio guida

Jhon
Jhon Truby
Truby

La regina o la madre. Esprime la protezione.
Il suo lato negativo è l’oppressione (eccesso di protezione).

PERSONAGGI

Il vecchio saggio, il mentore. Diffonde la conoscenza. Impone le sue idee.
Il guerriero. Vero difensore della giustizia. Ma quale? Anche ideali sbagliati.
Il mago. Rende visibile la realtà profonde e/o le forze della natura.
Può manipolare la realtà e le persone.
L’imbroglione. Si serve dell’inganno o del fascino.Rischia di imbrogliare.
L’artista. Svela la bellezza e dà una visione ottimistica nonostante i guai.
Può diventare un fanatico della bellezza o della perfezione.
L’amante. Offre a qualcuno: attenzioni, comprensioni e sensualità.
Può nuocere all’amato
269

Il ribelle. Ha il coraggio di uscire dalla massa e contrastare chi è contro legge.

Fonti: Anatomia di una storia di Jhon Truby

Pdr: https://www.audinoeditore.it/libro/9788875270971
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ESEMPI ARCHETIPI
Il re o il padre. Iliade: Agamennone.
La regina o la madre. Lady Macbeth.
Il vecchio saggio, il mentore. I silenzio degli innocenti: Hannibal Lecter
Il guerriero. Iliade: Achille ed Ettore
Il mago. Macbeth: Fate e spiriti
L’imbroglione. Odissea: Ulisse. Otello: Iago.
L’artista. Iliade: Achille.
L’amante. Iliade: Paride. La signora delle camelie: Marguerite Gautier nella
Traviata: Violetta Valéry
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Il ribelle. Amleto: Amleto
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INTERVISTA IMMAGINARIA
A SYD FIELD
Ancora sui personaggi

271

Syd Field
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INTERVISTA IMMAGINARIA
A SYD FIELD
— Cosa rende efficace un personaggio?
— Le motivazioni, la credibilità, il dialogo.
— Cosa lo rende credibile?

Syd Field

— 1] I suoi bisogni.
2] Il suo punto di vista, è il suo modo di vedere il mondo.
3] L’atteggiamento, e il carattere che dovete mettere subito a fuoco.
4] Il cambiamento, che tipo di cambiamento.
— Che strumenti ha la caratterizzazione?
— 1] Elenco di caratterizzazioni, 2] Schede comportamentale, 3] Foto ritagliate
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2] È possibili arrivare a una biografia del personaggio (Es. Mi chiamo Xxx).
Età, stato civile, aspetto, carattere (introverso/estroverso), sensibilità,
intelligenza, simpatia cultura, abitudini, lavoro, aspetti socioeconomici,
hobby, tic, relazioni con altri (familiari e amici), gusti, linguaggio, curri=
culum, condizionamenti ed eventuali esperienze che lo condizionano.

Fonti: La sceneggiatura. Lupetti editore
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INTERVISTA IMMAGINARIA
A SYD FIELD
— Come ricercare lo spessore dei personaggi?
— 1] Interrogare le persone.
• con esperienze simili.
• Giornalisti che conoscano fatti di cronaca

Syd Field

2] leggere fonti (articoli e libri)

Racconta Erik Ibsen:
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“Quando mi accingo a lavorare sul mio
materiale, mi sento come se dovessi conoscere
i miei personaggi durante un viaggio in treno.
Si attacca discorso e si parla del più e del meno.
Quando faccio la seconda stesura tutto mi è più
chiaro e li conosco come se fossi stato con loro
per un mese nello stesso albergo.
Ho colto gli aspetti importanti del loro
carattere e i loro tic”.

Fonti: La sceneggiatura. Lupetti editore
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INTERVISTA IMMAGINARIA
A SYD FIELD
— Quali dinamiche visive caratterizzano i personaggi?
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— Nel mio saggio: “La sceneggiatura” racconto
di un gangster che deluso dal suo uomo di
Syd Field
fiducia lo uccide con le proprie mani.
Poi, sporco di sangue, si fa una doccia.
Ecco la doccia è una formidabile metafora di purificazione e rimozione,
molto usata in tanti film per il suo valore simbolico.
Anche nel Macbeth il re, dopo avere ucciso Duncan, cerca
compulsivamente di lavarsi le mani.
“Tutto l’oceano del grande Nettuno laverà questo
sangue dalla mia mano?
No sarà la mia mano a dipingere di sangue la
moltitudine dei mari trasformando il verde in rosso”.
— Mentre nel cinema i personaggi si raccontano
attraverso quello che fanno (azione)
Nella televisione, che ha una fruizione meno attenta,
lo raccontano parlando.
Un personaggio è quello che dice.

Fonti: La sceneggiatura. Lupetti editore
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INTERVISTA IMMAGINARIA
A SYD FIELD
— Quali dinamiche visive individuano i personaggi?
— La descrizione, restando sulle generali:

• Del suo fisico. Una cicatrice è già una storia.
• Del modo di vestire.
• Del luogo dove vive.
“In «Cinque pezzi facili» troviamo Nicholson
giovane operaio in una raffineria.
Qui viene raggiunto dalla telefonata che il
padre ha avuto un attacco cardiaco.
Torna allora a casa e scopriamo che è un
rampollo di una famiglia borghese.
Questa sorpresa svela molto sul
personaggio (conflitto con la famiglia).
Le immagini indugiano sulle foto di famiglia
e di un P.P. del protagonista.”
— Se dovete raccontare una storia con immagini
e fotografie, prima scrivere il dialogo poi
275
verranno le immagini.
Fonti: La sceneggiatura. Lupetti editore

Syd Field

LA TECNICA
LA VOCE
NARRANTE

3
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N.B.

Valutate questa scelta prima di iniziare .
Alcune soluzioni danno più coinvolgimento
ma sono un senso unico, inseriscono dei vincoli.
277
Una
volta iniziato in un modo non tornate indietro senza rifare.
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CHI NARRA ? IN PRIMA APPROSSIMAZIONE
LO SCRITTORE, IL PROTAGONISTA O UN ALTRO?
Il racconto viene:
— dalla penna dello scrittore,

Esempio scrittore: Arriva
a casa dove non ci sono i
fantasmi che attendeva
(anche se non lo lasciava
credere).

— dal personaggio.
• Protagonista.

Esempio protagonista:
Arrivo a casa e, per fortuna,
non vedo fantasmi.

• Non protagonista.

Esempio protagon. 1° pers.:

Finalmente uscivo con un’amica di
mia sorella.
Ero strato tre ore in bagno: doccia
shampoo, barba, dopobarba, phon,
profumo, deodoranti e via dicendo.
La camicia più bella.
Poi, quando sono con la tipa, squilla il
telefono e non so come il maledetto,
invece della solita suoneria, intona: “Il
ballo del qua qua”.
Il destino, sotto forma di smartphone,
ha voluto che andasse buca.

mia

altrui

In prima
persona
possiamo
raccontare
solo ciò
che il
protagonista vede.

È la storia vista dal protagonista.
Storie raccontate da
un non protagoniste
e quindi scritte in
terza persona.
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Esempio non protagonista:
Arriva
Arriva aa casa
casa ee non
non trova
trova fantasmi
fantasmi
Siamo certi che non ci siano
fantasmi? È affidabile chi scrive? C’era?

Storie in seconda
persona. Ne parleremo.

Esempio 3°p.s. Quel vanesio di

mio fratello aveva scommesso che
si sarebbe fatto la mia migliore
amica. È’ stato tre ore in bagno
l’imbecille… ho avuto tutto il tempo
di cambiargli la suoneria telefonica.
Quando gli ho telefonato ridevo già
tra me e me.

La voce
narrante
in terza
persona
singolare
descrive
ciò che
succede.

È la storia vista dal personaggio sorella

me rcurioz

Una
vicina
di casa.

VOCE NARRANTE, DICIAMO DI PIÙ

Lo
scrittore

maurizio

Il fratello
Un
ubriaco. di lui.

Lui.

La figlia.

Lei.

L’amante La mamma
di lei.
di lei.

Lo scrittore come voce narrante coinvolge meno dei personaggi, ma:
— può entrare nella loro mente.
— gli è consentito di mantenere il proprio stile narrativo ,
— Il narratore immerso narra dal punto di vista di un personaggio
consapevole solo di quello che vede, sente e ricorda
può conoscere tutto o limitarsi a essere soltanto testimone.
— Il narratore onnisciente rivela i pensieri anche nascosti di ogni
personaggio in qualsiasi momento e luogo (può generare confusione).
Può raccontare episodi passati o futuri. Oggi è fuori moda.
279

Se sono i personaggi a raccontare limitano con il loro stile,
non conoscono tutta la realtà e se muoiono si blocca tutto.

maurizio

VOCE NARRANTE

Lo
scrittore

me rcurioz

280

— Il narratore immerso narra dal punto di vista di un personaggio
consapevole solo di quello che vede, sente e ricorda
può conoscere tutto o limitarsi a essere soltanto testimone.
— Il narratore onnisciente rivela i pensieri anche nascosti di ogni
personaggio in qualsiasi momento e luogo (può generare confusione).
Può raccontare episodi passati o futuri. Oggi è fuori moda.
Se sono i personaggi a raccontare limitano con il loro stile,
non conoscono tutta la realtà e se muoiono si blocca tutto.

VOCE NARRANTE

Il narratore
onnisciente

Lo
scrittore

maurizio
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Il narratore
immerso
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ESEMPIO
Giovanna esce di casa e…

Lo scrittore immerso può
solo scrivere:

“Era un po’ che se la immaginava…”

Lo
scrittore

N.B. L’onnisciente che si sposta da una
mente all’altra può creare confusione.
L’immerso allunga i tempi.
N.B. La superconoscenza e il
coinvolgimento non sono obbligo.
Lo scrittore immerso non entra nelle menti.
Giovanna esce di casa. |
STOP
Di più, di quello che vede e
sa non può raccontare.
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“… quella sarà la serata più bella della sua vita”.
Lo scrittore onnisciente conosce il futuro.
L’immerso no. Lo scrittore onnisciente
entra nella mente dei personaggi.

Può metterla sul poetico.
Le stelle si fermarono curiose.
Ammesso che ciò sia coerente con il resto.
N.B. Questa coerenza è un obbligo.

maurizio
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RACCONTO IN 2° PERSONA

“Vedi tua moglie uscire .”
Non cambiano i limiti
precedenti,
altri se ne aggiungono,
la forma è però molto
coinvolgente e
particolare.

283
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ATTENZIONE

Attenzione,
ripeto perché è importante, alcune scelte bloccano delle porte narrative.

maurizio

SINTESI VOCE NARRANTE

285

Un
personaggio
Il narratore
onnisciente

Il narratore
immerso

Lo
scrittore

me rcurioz

“In mezzo a questa
desolazione aveva
Renzo fatto già una
buona parte del
cammino”.
Promessi Sposi.

Protagonista.
Scrive in 1° persona Non protagonista.
Inaffidabile
- Io protagonista -Io testimone
(autodiegetico) (eterodiegetico)
Non entra nella solo narratore non
mente altrui.
protagonista.
Scrive in 1° persona con un io
neutrale (la maschera)
Scrive in 2° persona “Tu fai, brighi e disfi.”
Scrive in 3° persona. “Lei fa, briga e disfa.”

maurizio
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VOCE NARRANTE: 1°, 2° o 3° PERSONA
ESEMPI
-Io protagonista
(autodiegetico).

Scrive in 1° persona

-Io testimone
(eterodiegetico)
è narratore
non protagonista.

Arrivai, vedi la casa vuota.
Non c’è Elia.
Del resto non avevo voglia
di incontrarlo.
La casa è vuota.
Di Elia non vedo
nessuna traccia,
Chissà se aveva
voglia di vedermi?

VANTAGGI
Il fatto sembra
capitato a chi
scrive. C’è più
coinvolgimento
Idem ma con più
elasticità
e possibilità di
digressioni.

- La maschera
(io neutro e
distaccato).

Scrive in 2° persona
Scrive in 3° persona
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Si diceva che la casa
Più sorpresa,
fosse vuota.
più ironia, più
ma la differenza è che il possibilità di
fatto può non essere far riflettere.
vero. Elia può essere
in casa.
Racconto
Arrivi, la casa è vuota.
molto
Non vedi Elia.
Sai che non hai voglia divedere nessuno.imprerssivo.
- Narratore onnisciente
Arriva, la casa è vuota. Non vede Elia.
Del resto non aveva voglia di
incontrare Elia.
Elia di sicuro non c’è.
- Narratore immerso può avere
dubbi.
… idem. … chissà se Elia ha voglia
di incontrarlo?

Meno vincoli.
Uso lo stile che
voglio (quello
dello scrittore
non quello del
personaggio).
I personaggi
possono morire.

SVANTAGGI
Non può esimersi
da sapere come è
andata a finire la
storia.Elia origlia!
Il narratore deve
credibilmente essere
stato presente
all’azione
della quale
è testimone.
Ma anche maggior
rischio di
confusione.
Difficile da
scrivere.
Rinuncia alla
visione soggettiva
del personaggio.
Ma conosce cosa
scorre nella mente
di tutti i personaggi.
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SINTESI VOCE NARRANTE
SECONDO RUOLO
Un
personaggio

ESEMPI

VANTAGGI

Deve usare il
linguaggio e la
mente del
personaggio.

Scrive in 1° persona
Il narratore
personaggio
è parte della
storia.

Protagonista.

È o era
presente
ai fatti.
Ci vuole:
- caratterizzazione
- motivazione.

Arrivo, la casa è vuota.
Non vedo Elia. È un personaggio,
non è onnisciente.
Mentre il narratore
non era in casa
avrebbe potuto
essere arrivato Elia.
Quindi forse Elia
c’è.

Non protagonista. Mentre arrivo a casa per fare le
pulizie sopraggiunge il padrone.
Cercava Elia ma non lo vedeva…
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Inaffidabile

SVANTAGGI

Arrivo a casa e non vedo nessuno.
Quando sono ubriaco…

Più
personalizzazione.
Dio che buio…
Non vedo Elia.
Mi dispero
o faccio lo
sbruffone.
Ho tante
opportunità per
emozionare.

Ha meno
accesso alla
mente degli altri
personaggi.
Non posso dire:
“Elia origliava
dal soppalco”.
se non sono in
posizione di
vederlo.
Ovviamente
deve
restare vivo.

Rende la storia
molto
disincantata.
Racconta sia il
bene che il male.

Si percepisce
la possibile
lontananza
dalla realtà.

Rende la storia
imprevedibile.

Vincoli.

maurizio
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PERSONAGGIO NARRANTE
SECONDO 2° o 3° PERSONA. APPROFONDIMENTO
Un
personaggio

Scrive in 2° persona

Scrive

288

ESEMPI

VANTAGGI

Arrivi, la casa è vuota. Fa sentire il lettore
protagonista.
Non vedi Elia.
È lui, nell’economia delle
sensazioni, che apre la
porta e non trova Elia.

SVANTAGGI

La sensazione di
rivolgersi
direttamente al
lettore non si adatta
a tutte le situazioni.
Arrivi, ma non ti rendi
conto che ti fanno gesti.
in 3° persona
Arriva, la casa è vuota. Atteggiamento più oggettivo.
Si rischia una
Non vede Elia
distanza emotiva
Meno rischi di essere patetico perché il narratore
• In terza persona (il personaggio non
vede Elia).
(radiodramma, cinema, teatro). può non essere
normale
Il racconto è obiettivo a Più facili i colpi di scena.
presente ai fatti.
prescindere
dalle
Apre
il
frigorifero
e
trova
il
Il racconto
personalità.
cadavere di Elia.
è obiettivo,
Se il racconto è
È però più duro:
autobiografico la terza
- perché diretto,
persona permette il
- perché più difficile
necessario distacco.
inserire poetica.
Il linguaggio del
• In terza persona Arriva, la casa è vuota. Si usa sempre il linguaggio
Quel
bastardo
di
del
personaggio.
personaggio
scelto
immersa (o finta)
Elia non c’è. Non c’è
può diventare un
Il racconto
limite.
mai quando serve”.. Lo scrittore può esprimere
non è obiettivo,
opinioni diverse dalle
ha il sopravvento
proprie.
Allunga i tempi.
la personalità del
personaggio narrante.
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COSA POSSSO E COSA NON POSSO DIRE

— Il narratore
• Il narratore in
3a persona

• L’io
- è protagonista
(autodiegetico)

- è testimone
(allodiegetico)
Non entra nella
mente dei personaggi.

• La sua maschera

289

ESEMPI
Francesco
Giuseppe
non trovava
più il suo
sigillo.

Quello che posso dire
Quello che non posso dire
A settant’anni passati, cercare
Chi glielo avrà rubato?
è consuetudine.
Forse il capo di
Ma quel sigillo non era perso,
gabinetto?
lo aveva la “Mano Nera”.
Forse qualche vigliacco
cameriere?
Una carrozza, condotta da una
NO. Il narratore
donna, aveva i colori della
onnisciente deve già
notte e la velocità del vento.
sapere.
Posso entrare nella mente dei personaggi.
“Il confessore era felice dell’accaduto”.
Le mani mi tremano ma non a tal Una carrozza…. (idem
Mi hanno
rubato il
punto di far cadere il sigillo.
come sopra).
Quest’aquila non è un anello e
sigillo.
NO. L’Io narrante non
nemmeno un imprimatur ufficiale.
può conoscere cose
Questa aquila sono io.
che sa il narratore
in 3a persona.
Entravano e uscivano
dal mio studio; ormai
tutti erano al corrente
del sigillo sparito.
Non è tanto il sigillo,
è la forza che mi è
stata sottratta ma
non dai nemici.
Sono i fantasmi a
non darmi pace.

Non so cosa
Forse mancava
penseranno….
da mesi?.
Il racconto non supera
NO. Perché il narratore
la testimonianza
l’ha usato fino a ieri.
Carlo è così strano.
Cosa potranno portar via Carlo sorride troppo
a un vecchio che ha già
in questi giorni,
perso chi amava?
scommetto…
Chi semina dolore non è NI. illazioni sull’erede al
mai sazio.
trono incuriosisce la
trama ma genera
confusione.
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COSA POSSSO E COSA NON POSSO DIRE

— Un personaggio
• In prima persona
(Il narratore è parte
della storia,
probabilmente il
protagonista).
È o era presente ai
fatti.
Ci vuole:
- caratterizzazione
- motivazione.

ESEMPI
“Riprendendo
l’esempio di
Francesco
Giuseppe:
“Non trovo più il
mio sigillo”.
Anzi:
“Era qui, ne sono
sicuro.
Non può essere
sparito”.
Vedete che posso
rendere più vivo il
racconto.

• In seconda
persona
singolare
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Apri il cassetto e
capisci che
qualcuno ha
toccato le tue
cose.
Guardi meglio,
manca il sigillo.

Quello che posso dire
La scena dalla
consapevolezza di
non trovarlo può
essere più
emozionante di
qualsiasi racconto
che usi la voce del
narratore.
N.B. Il narratore
in 3a persona,
a differenza del
personaggio in 3a
persona, sa che si
tratta di un furto e
non può tergiversare
con le ipotesi.

Quello che non posso dire
“Il tramonto si allungava lento
sul Danubio. Tutti i tramonti
sono inevitabili”
Francesco Giuseppe non
poteva avere quel linguaggio.
“Il mio confessore non
sembrava stupito.”
Lo posso dire.
“Era, in cuor suo, felice
dell’accaduto”.
Non posso entrare a fondo nella
mente di un altro personaggio.
“Quando Carlo verrà incoronato
chiamerà….”
Non posso dirlo perché sono
vivo.

Capisci in fretta con le mani.
Quelle dei soldati hanno
vigore, quelle degli imperatori
intuito.
Devo sempre immedesimarmi
con la personalità del
protagonista.

Ti fai incoronare…
Questa situazione, così
diretta, non si adatta a
questa forma.
… se fosse
la storia di
Lutring
funzionerebbe
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COSA POSSSO E COSA NON POSSO DIRE
• In terza persona

Diverso dalla 3a persona del narratore.

ESEMPI
Quello che posso dire
Quello che non posso dire
Cercava ma non
Si ingobbiva sulla
Si era guardato in
trovava più il sigillo.
scrivania più di quanto
tasca, persino il
già non lo fosse.
comodino della camera
È il suo aiutante di
da letto era stato
campo a narrare.
Posso raccontare
indagato.
obiettivamente e in
Non posso dirlo perché
non è credibile che un
forma vivida
prescindendo dalla
aiutante di campo fosse
personalità del
presente lì.
soggetto.
Il risultato è più duro,
in certe situazioni può
essere preferito.

• In terza persona
immersa (o finta)

Cerca ma avrà un
bel daffare… non lo
troverà più.
È un esponente
terrorista Serbo della
“Mano Nera”.
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Illazioni e visioni
tendenziose dei fatti
supportate dal profilo
del personaggio
narrante.
Sicuramente cresce
l’intrigo.
Il prezzo è la visone
troppo particolare del
personaggio.

Al confine con la Serbia
erano già state mandate
in segreto due divisioni.
Limita la trama
La guerra la voleva il
Caiser e la sua famiglia
che avevano investito
nella ferrovia Berlino
Istambul.
Limita gli sviluppi

Compromesso. Posso sempre usare un narratore di 2° grado.
Esempio: lo scrittore è uno storico che ha trovato il diario di Prince.
Svela la trama con la voce di Prince ma può sempre chiosare e
commentare con la propria riflessione.

maurizio
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LA VOCE NARRANE
chi narra la storia?

N.B. Non so se sia utile insegnarvi a razionalizzare
troppo.
Ascoltate l’istinto.
Limitatevi a conoscere genericamente vincoli e
opportunità espressive.
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Chi narra la storia?

— L’AUTORE ONNISCIENTE
— Il narratore
• In terza persona
• Il narratore in 3
a

persona

Il protagonista è
raccontato dallo
scrittore.

Vivaldi non è il solo protagonista di questa vicenda.
Venezia è in scena dall’inizio alla fine.
Venezia muore dentro, tutti i giorni. Tutti i giorni un po’. Ma è difficile accorgersene
per strada, anche se i magazzini sono vuoti e troppo mare la separa dall’America.
L’abbondanza ormai parla portoghese e fiammingo; da molto tempo la fortuna naviga un
oceano più in là.
Tutto è sorpassato. I forzieri si svuotano non solo per le rotte perse in Oriente… la
modernità si sta avvicinando. Si sentono già gli scricchiolii. I filosofi che guidano il
passaggio stanno nascendo e i cambiamenti guardano dall’altra parte.
La borghesia inizia a prendere posto sulla scena. Il violino accompagna Venezia per
l’ultimo secolo, la “marsigliese” non è nelle sue corde ma sarà nel suo destino.
Una signora parla con il suo tumore. Lo sente crescere. Discute. Patteggia.
I due si raccontano tutto. Lei per blandirlo, lui per trovare più in fretta la colonna vertebrale.
Ora che si conoscono sanno che bugie raccontarsi.

• In prima persona
• L’io
- è protagonista
(autodiegetico)
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Mi sono sempre chiesto chi fosse l’autore di quel frammento del Capriccio Italiano di
Tchaikovsky che prende il volo da una canzone popolare, e chi avesse, per primo, cantato
quella canzonetta imparata all’asilo: “Fra Martino Campanaro” che Mahler ha elaborato
nell’adagio del terzo tempo del Titano. Mi sono domandato che fine avessero fatto questi
autori senza traccia.Quanta musica è stata raccattata per strada senza svelare un cenno
del suo dimenticato autore.

maurizio
me rcurioz

LA VOCE NARRANRE

Chi narra la storia?

- è testimone
(allodiegetico)
Non entra nella
mente dei personaggi.

Il racconto non è obiettivo,

• In terza persona immersa (o finta) ha il sopravvento la personalità del personaggio.
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Non era proprio sconveniente portare quelle minigonne, d’estate alla sua età lo fanno in tante.
Non era certo colpa sua se nell’ultima classe i maschi avevano svitato il frontale della cattedra.
In un liceo certe cose accadono ma lei, come professoressa supplente, poteva stare più
composta.
Forse avrebbe potuto, come tutti gli altri, indossare biancheria intima.
Di sicuro avrebbe dovuto evitare di spiegare i tarocchi al posto del teorema di Euclide.
Poi si lasciò andare e con quelle carte provò che la Riccarda si sarebbe trafitta un occhio
mettendosi il rimmel mentre guidava.
Il preside, che già non l’aveva in simpatia, appena circolò la voce la buttò fuori ma il senso del
mio racconto è che proprio la Riccarda, il giorno della profezia, fu così stupida da rifarsi il trucco
sulla statale dello Stelvio. Eppure glielo avevano detto. Naturalmente perse occhio e patente
(per distrazione alla guida)
Fu così che a scuola i tarocchi diventarono più interessanti di Euclide, che già non godeva di
molti fans.
Misero ai voti: “Tarocchi o Euclide?” e quest’ultimo lasciò la scuola seguito a breve dal preside.
Si erano mai visto triangoli, sebbene scrupolosamente equilateri, prevedere qualcosa di utile?
Mors tua vita mea – la supplente prese il posto del preside.
Non è questo che deve far riflettere perché il senso del mio racconto è che proprio quell’anno la
percentuale dei promossi raggiunse il 99%. Solo la Riccardi non fu all’altezza di preparare il
compito svelato dalle carte.
99% di successi è un primato, significa che tra la scuola e la società non c’è più frattura.
Adesso, non credo che tutta quell’erba coltivata nelle aiuole avesse tolto senno agli
esaminatori… il criterio non si fuma in un pomeriggio, ma l’esame di maturità si trasformò in
festa.
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LA VOCE NARRANRE

Chi narra la storia?

• La maschera (lo scrittore racconta in modo distaccato fatti accaduti ad altri)

• La sua maschera

Le carte avevano detto che Pietro sarebbe diventato un grande eroe di guerra con
una statua in ogni piazza, però c’era un semplice, un minuscolo, un obliquo “ma…”
Ma cosa sarebbe successo se, per malvagità del destino, non ci fosse stata la
guerra?
Nell’aria l’odore dolciastro della pace indicava a Pietro la sconfitta. La cosa più
deludente fu la mancanza d’odio, né un anelito di vendetta e nemmeno rancori sopiti.
Un tempo senza epica, senza assalti, senza furori passato al bar a parlare di niente.
Un eroe non dovrebbe mai annoiarsi, anche se ormai si trattava solo di un eroe di
complemento.
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LA VOCE NARRANRE

Chi narra la storia?

— UN PERSONAGGIO
Il personaggio è la madre.
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I contatti con mia figlia andavano e venivano, un capriccio dei venti…
impercettibili percorsi dell’anima.
Manta scivolava da cupe allegrie a frastornati silenzi.
Su e giù da quelle scale dove solo io sapevo cosa la impauriva in
fondo alla discesa.
Su e giù da quei disagi avrebbe passato la vita.
Io osservavo stando sulla porta… più in là non si può entrare nella
stanza dei figli.
La mancanza di un padre, il silenzio di una lingua straniera, la
montagna sostituita con il mare, come in un gioco di prestigio,
l’avevano resa fragile. Friabile sarebbe la parola più giusta per chi
frana continuamente.
Manta aveva un ostinato bisogno di recuperare tutto ciò che Lerwick
le aveva sottratto e cercava di riprenderselo in un battito accelerato
del cuore.
Sono gli attimi che danno ebbrezza e, ahimé, quell’incanto le
sembrava sempre essere nascosto nel letto di uno sconosciuto.
Io avevo capito che non era vizio, era invece sofferenza. Mi faceva
solo rabbia quando gli altri, senza capire, dicevano… puttana.
Provate invece ad asciugare quel dolore. Correva un fiume nel suo
cuore.

LA TECNICA
ALTRO

4
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DIALOGHI
— Perché il dialogo: • Aiuta i personaggi a essere più reali.
• Rende l’azione più veloce e diretta.

N.B.
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Rischia, per troppa velocità, di non dare
tempo al lettore. di maturare riflessioni.

I Personaggi sembrano prendere vita propria e
guidare l’azione al posto dell’autore.
Ciò dà più stimoli emotivi e suggestioni.
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COME DEVE ESSERE UN DIALOGO
— Realistico. Qualche banalità per renderlo vero ma poche per non annoiare.
— Breve, altrimenti si perde spontaneità e freschezza.
— Minimo di incisi dell’autore per non perdere il ritmo (sono un’intrusione).
Esempio: Il cacciatore di aquiloni. K Hosseini.
— Coerente con il personaggio e l’azione.
Possiamo (dobbiamo secondo i personaggi) trovare forme gergali ed
errori grammaticali,
— In un dialogo di una pagina deve accadere qualcosa per non annoiare.
— Pochi partecipanti altrimenti non si riesce a seguire.
• Uno strumento per fare chiarezza è
l’attribuzione (Es.:“Disse lui”).
• Un altro è la ripetizione di un nome. Da: Il cacciatore di aquiloni
di K.Hosseini.
— Meglio legare il dialogo a un’azione.
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— Una tensione, fino a un diverbio, si
raccontano più velocemente con un dialogo.
— Il silenzio è un “gigante” del racconto.

me rcurioz

COME DEVE ESSERE UN DIALOGO
“I personaggi si
rivelano,
o si tradiscono,
o si
autocondannano,
mediante ciò che
dicono,
mentre il narratore
mantiene un freddo
distacco
astenendosi dal
commento morale o
dall’analisi
psicologica”. R. Saviano
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Analisi psicologica
Commento morale

maurizio
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ESEMPI DIALOGHI. COSA FARE COSA NON FARE
Da: Lezioni di Scrittura Creativa Arduino editore. Pag 87

Così nella realtà di
una conversazione.

Così la sintesi ma non basta
per reggere l’attenzione.
Così la sintesi per dare corpo
ai personaggi e rapportarci
all’azione.
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UN DIALOGO PUÒ CHIUDERE UN RACCONTO
In un racconto breve la “morale” può essere delegata a due battute finali di
dialogo rendendo tutto più veloce e immediato.
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Materia ed energia ebbero una relazione sconveniente.
Non è ancora storia ma fisica.
Il figlio del peccato, di nome atomo, si montò la testa e diventò molecola.
Non è ancora storia ma chimica.
A quel punto non si fecero mancare niente: oceani, fiumi, vulcani.
Non è ancora storia ma geologia.
Anche le molecole ebbero un gran daffare a combinarsi fra di loro.
Accoppiarsi credo sia l'unica prospettiva di questo universo.
Non è ancora storia ma biologia.
Ne è venuto fuori un coso rozzo, un certo Neanderthal, con l'intelligenza di un
tricheco.
Non è ancora storia ma antropologia.
Alcuni si accoppiarono con le scimmie e migliorarono in eleganza.
Scesero dagli alberi e decisero di chiamarsi Sapiens .
Fecero un figurone in quell'ambiente primordiale utilizzando la maggior intelligenza
per ammazzarsi l'un l'altro senza motivo.
— Fu l'inizio della fine?
— No: l'inizio della storia.
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IL TITOLO
A volte un libro si compra sedotti dal titolo
che sarà: — Impressivo e quindi impattante.
— Coinvolgente.
— Spesso troviamo figure retoriche della poetica:
• straniamento (una parola non consueta
al posto della abituale)
• sinestesia (espressioni della sfera dei sensi),
• paradosso e ossimori (relaziono fra opposti
solo apparentemente contradditori),
— Un breve resoconto del contenuto.
— Una caratteristica del protagonista.
— Una situazione/un posto particolare.
— Una manifestazione di volontà.
— Un frammento.
— Un’espressione incuriosente.
— Un modo di dire usato in maniera ironica.
— Delle… e Del... — Altro.
— Deve essere sintetico. Non più di cinque parole.
— Meglio se memorabile (per facilità commerciale).
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IL NOME DEI PERSONAGGI
Non è un dettaglio.
Devono essere: — Caratterizzati.
— Memorabili.
— Non confondibili.
Se l’amante di un personaggio si chiama Rebecca ha una sua storia.
Se la chiamo Maria – con un nome diffuso – non è più quella certa
persona ma solo un’amante nel racconto.
Forse parteciperete per Rebecca,
meno per Maria.
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Alcuni nomi sono
genuini e semplici
altri sofisticati.
Alla fine sono scelte
come quelle
gastronomiche.
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PARTICOLARI
Occupatevene solo in fase di revisione.
Sempre meglio apprendere particolari da una vicenda che da una descrizione.
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DOVE SCRIVERE
Dove l’emozione vi si può sedere accanto.
Quindi senza distrazioni, interruzioni o peggio disturbi.
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IL MOMENTO GIUSTO PER SCRIVERE
Quando scrivere?
Quando vi sentite euforici o nel caso opposto, malinconici.
Quando non scrivere?
Quando avete premura,
quando un altro pensiero o una rabbia vi distraggono,
quando avete sonno e siete stanchi.
Per capirci, tutti momenti che coincidono con quando non avete
voglia di fare l’amore.
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Però, a quel punto, se non scrivete e neanche fate l’amore cosa
posso insegnarvi per cogliere vita?

GLI
STRUMENTI
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LE FIGURE RETORICHE

Grande importanza emozionale dei traslati

Sono strutture predisposte
Servono a raccontare
come le formine servono a fare i
biscotti

Vedasi anche: http://www.letteratour.it/dizio/C00_dizionario_retorico.asp
http://www.loescher.it/download/innovando/narrativa/Glossario.html
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LE FIGURE RETORICHE

Grande importanza emozionale dei traslati

1

Nominare un concetto attraverso un altro Sono una foglia al vento.
Transla una situazione con una sovrapposizione.
Non deve essere abbellimento
“L’anima c’è in un corpo in coma,
ma approfondimento e magia.
è una chitarra dalle corde
spezzate”.
Papa Ratzinger

— Metafora

“Non ho voglia di tuffarmi in un
gomitolo di strade”. G. Ungaretti
“La ragione è un’isola
piccolissima nell’oceano
dell’irrazionale”.
I. Kant

— Paragone
(Similitudine)

Meno poetica e magica della metafora.
Esplicita un paragone di cose lontane
usando una cerniera: “come”.
Crea accostamento, non
sovrapposizione.

Tremo come una foglia.
Le ferite bruciavano come soli. Lorca
“Sono come le stelle che non le
spengono i temporali …”. R. Vecchioni
“E aveva un solco lungo il viso come
una specie di sorriso …”. De Andrè

“La solitudine che tu mi hai regalato

io la coltivo come un fiore”.
S. Endrigo
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Tutta”Via del campo” di de Andrè è un contenitore di metafore e similitudini.
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LE FIGURE RETORICHE

Grande importanza emozionale dei traslati
— Allegoria

2

“Passa la nave mia colma d'oblio”. Petrarca
Racconto simbolico e allusivo
Si nasconde dietro il senso letterale “La morte pose le uova nella ferita.” Lorca
delle parole un contenuto diverso.
“E’ il mio cuore il paese più straziato”.
Ungaretti
“Maledetta sia tu antica lupa” . Dante (lupa
sta per avarizia)
La Fattoria degli Animali. Orwell.
La Divina Commedia.
Il Processo. Kafka

— Antropomorfizzazione Le cose come le

persone
(ancora metafora)
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La voglia di maternità …
…diventò bambina e si chiamò Mara.
“Vanno a sera a dormire dietro i monti le
nuvole stanche”
U. Saba

Quando il sole della
cultura è basso,
i nani hanno l'aspetto “I cipressi che a Bólgheri alti e schietti /
Van da San Guido in duplice filar, /
di giganti.
Quasi in corsa giganti giovinetti / Mi
Karl Kraus
balzarono incontro e mi guardâr. / Mi
riconobbero, e ben torni omai /
Bisbigliaron vèr me co 'l capo chino - ”
G. Carducci.
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LE FIGURE RETORICHE

Grande importanza emozionale dei traslati
— Perifrasi

3

Un giro di parole per esprimere un concetto. La città culla dell'impero romano
(per dire Roma).
“Non dico sia sfortuna avere tanti
amici.
Non voglio dire che le feste a
sorpresa siano deprecabili.
Solo non dovevo portare a casa
l'amante il giorno del mio
compleanno”.
A volte è una scappatoia quando si
vuole evitare una ripetizione e non si
trovano sinonimi adeguati.

— Polisemia La stessa frase ha due significati.

“ I monsoni sono venti anche se fossero100”.
“Un mare di esperienza” usato come
claim di un Tonno in scatola.
Dal repertorio di Totò:
“Dio me ne scampi e calamaretti”

Spesso si sfruttano giochi di parole: “Come si uccide un orologiaio? Col-pendolo”.
312
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LE FIGURE RETORICHE

Grande importanza emozionale dei traslati
— Metonimia

dal lat. tardo metonymĭa,
gr. μετωνυμία, propr. «scambio di nome».
La parte per il tutto o viceversa
•
la specie per il genere (e viceversa),
•
la materia prima per il prodotto finito,
•
l'autore per l'opera, (legge Dante.)
•
la causa per l'effetto (ha una buona penna);
•
il contenente per il contenuto (bere un bicchiere);
•
l'astratto per il concreto (confidare nell’amicizia);
•
il concreto per l'astratto (ascoltare il proprio cuore );
•
la materia per l'oggetto (ammiro i marmi del
Partenone, dove marmi sta per statua;
•
la sede per l'istituzione (notizie da Montecitorio
ovvero notizie provenienti dalla Camera.
•
la parte del corpo per la persona (“Lingua mortal non
dice / quel ch'io sentiva in seno (Leopardi, A Silvia, 26-27).

— Allitterazione
313

4
“Sotto l'ali dormono i nidi”. Pascoli
Il discorso della corona.
Lo guadagno con il sudore (il lavoro).
“E il suo nido è nell’ombra che
attende, che pigola sempre più
piano”.
G. Pascoli
“… la vita nei calzoni”.
Da: Tytanic De Gregori
“… Ali di vento”.
Da: La ragazza R. Vecchioni

Ripetizione di un suono “Il pietoso pastor pianse al suo pianto”
“Far fuoco e fiamma”.
Oltre la semplice rima:

“Pur quanto voi vi crediate assolti
siete per sempre coinvolti ”. De André
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LE FIGURE RETORICHE

5

Grande importanza emozionale dei traslati
— Ripetizione Anafora: (dal greco
Nella comicità di Totò: “Io che ho fatto il
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Iacopone da Todi

anaforà, "ripetizione")
militare a Cuneo”veniva ripreso in più film.
ripetizione delle stesse
Alle 5 della sera… ripetuto. Lorca
parole alla fine di più
versi o frasi
Da: Il cacciatore di aquiloni di K.Hosseini.
Tormentone nel comico.
Ragazzo in Afganistan
“Pensavo di essere a Nazareth, invece ero a Kabul.
Pensavo fossero ali, invece erano missili.
Pensavo fosse giustizia, invece è uranio arricchito.
Pensavo fosse montagna, invece era un blindato.
Fondamentale nella musica (quindi
Pensavo di avere tutto il giorno, invece era già sera.
nella musicalità)
Es. Vangelis
Pensavo brillasse la luna, invece era una mina.”
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LE FIGURE RETORICHE

Grande importanza emozionale dei traslati
— Sinestesia

Accostare vocaboli che appartengono a
sfere sensoriali diverse.
È una metafora delle sensazioni (da un
campo all’altro).

— Straniamento
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“L'urlo nero della madre” S.Quasimodo
“Soffi di lampi”. G. Pascoli
“Verdi persiane squillano
su rosse facciate”. V. Cardarelli
“Ma dalle vie del borgo \ dal il ribollir
dei tini \ va l’aspro odor dei vini
\ l’anime a rallegrar”. G. Carducci
“Voci di tenebra azzurre”. G. Pascoli
“Chiare, fresche e dolci acque”.
F. Petrarca
“Quando ho cominciato a scrivere,
ero solito fissare la pagina bianca
fino a farmi sanguinare le meningi”.
A. Steele
“L'inverno del nostro scontento/s'è
fatto estate sfolgorante ai raggi di
questo sole di York.” Riccardo III –
Shakespeare.
Nuvole acide mitragliavano in picchiata.
Una parola al posto di un'altra
Sono a dieta da cinque chili fa.
Una percezione nuova e
“Impigliato sentimento” R. Vecchioni.
inaspettata della realtà.
Deviazione da una norma linguistica. “Tornò ad abbracciare la sua
Simile : metalepsi >>> Sostituzione di solitudine”.
Il Problema Spinoza. Y. Yalom
una parte con qualcosa di improprio, o “Allegria tintinnante”.
inverte il rapporto causa effetto o
l’antecedente con il conseguente.
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LE FIGURE RETORICHE

7

Grande importanza emozionale dei traslati
— Paradosso Si tratta di un ragionamento che appare

Scrivo poesie che si capiscono, devo
contraddittorio, ma ha la sua logica.
sembrare un cavernicolo. G. Bufalino.
Rompicapo logico.
Un orfano di 100 anni.
Usa situazioni incredibili, assurde surreali.
Il non fare nulla è la cosa più
difficile del mondo, la più difficile e
la più intellettuale.”
O. Wilde
“Brevi note sull’universo”.
Da: Il cacciatore di aquiloni
di K.Hosseini.
 Signora spenga quel telefonino.
 Un attimo.
 Stiamo aspettando lei, chiuda!
 Un attimo.
 Ma signora!
Questo è il Giudizio Universale.
Elogio della Follia. Erasmo da Rotterdam.
L’unico amico su cui poteva contare era l’ombrello.
I miei studenti mi hanno insegnato tutto ciò che dovevo sapere. Syd Field.
“Per non rischiare conflitti l'Impero Mondiale proibì la costruzione di
qualsiasi arma.
Le intenzioni non si trasformano in DNA, così, malgrado i buoni propositi,
due eserciti, ahimè disarmati, si stanno scontrando sul confine est-ovest.
È previsto un massacro peggiore del quindici-diciotto, degli assedi crociati e
delle mutilazioni ottomane.
L’assenza di armi definitive è la loro rovina.
Manca il conforto di Kalashnikov, bombe e iprite che concedono una rapida
agonia allo sconfitto.
Ora, sul confine est-ovest, all'ultimo sangue, due milioni di soldati si stanno
affrontando a calci in culo”.
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Leve strategiche della poetica
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LE FIGURE RETORICHE

Grande importanza emozionale dei traslati
— Ossimoro Unione paradossale di
termini antitetici.

8

Arrivai quando smisi di partire.
Un silenzio assordante.
Cime abissali.
Dolce naufragare.
Ossimoro: dal greco “Oxys” che
Affrettati
lentamente.
significa: "acuto"
La loro vita è morte. Eraclito.
e “Moros” che significa "stupido".
Quando sono debole, è
Il significato nasce dal cortocircuito di
allora che sono forte .
significati opposti.
“Alla fine la menzogna della
È insensato senso.
letteratura è quello che ti serve per
scoprire la verità.” Silvia Avallone
Così si accende una provocazione:
“La miglior difesa è l’attacco.”
“Una
lucida pazzia”.
Non si preoccupi dottore non sono mai morto.
“Un silenzio eloquente”.
Mica capiterà adesso che è venuto a visitarmi.
“Vetriolo al miele”.
Picchiavo mia moglie perché mi rinfacciava di
“Una nuova dose di veleno raffinato
essere pigro.
e lussurioso!”.
Dostoevskij
Adesso non lo faccio più perché è faticoso.
È stato breve il nostro lungo viaggio.
Montale
Non si arriva mai abbastanza… Specialmente se non si parte.
La speranza è
Ho il sospetto che se tu fossi un po' meno intelligente avresti già capito tutto.
il sogno di un
Perché hai sparato per primo? Sono timido. Non mi va di discutere.
uomo sveglio.
Le fragole sanno di mela, i gamberi sanno di mela, il tacchino sa di mela.
Socrate
Solo le mele non sanno più di niente.

— Chiasma: Ossimoro costruito ( a X) in modo che si incrocino le parti.
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L'uomo trasforma le risorse in rifiuti più
rapidamente di quanto la natura sia in
grado di ritrasformare i rifiuti in risorse.
Decrescita Felice
Serge Latouche

Uomini d’acciaio su navi di legno hanno affondato
uomini di legno su navi d’acciaio
Lissa.
Comandante austriaco: G. Tegetthoff
Radio Marconi ti ascolta. Ascolta radio Marconi.

maurizio
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LE FIGURE RETORICHE

9

Grande importanza emozionale dei traslati
— Humour nero Víola regole non scritte.  È entrato nella tac e non è più uscito.
Ho capito che
l'incidente era grave
quando l'ambulanza
è tornata a prendere
la testa.
Quando venne l’ora,
prese posto a tavola
e, ricevuto un calice,
rese grazie e disse:
“Questo è il mio
sangue. Prendetelo
in memoria di me”.
Dal Vangelo
secondo
San Dracula.
Tiri tri triii.
Cantano le triglie...
Be be beee.
Belano le pecore...
Mu mu muuu.
Mungono le nuvole…
Piripiripì, piripiripì,
piripir là là là là.
Ma che bella
compagnia!
Cosa fate tutti nella
fossa comune? .

Estende l’umorismo a
categorie serie come la
morte, la guerra, la
depravazione…..
È un modo per
esorcizzare il male.

 Si è trovato bene?
 No si è bloccato il portello.

Prima sono accorsi gli infermieri, poi il
fabbro, poi per disperazione i pompieri.
Nessuno è riuscito ad aprire quella porta
assassina.
 E poi com'è finita?
 Se ne sono occupati i becchini, che per fare
Le risorse non sono
prima l'hanno seppellito con l'intero
infinite.
macchinario.
Bisognerà rivedere tutto.
Anche mangiare meno.
 Come si chiamava quello senza bocca che si
I grassoni sono sotto
esprimeva in modo così strano?
inchiesta.
 Non ricordo, ho in mente il tipo senza braccia
È voi laggiù, state
che accendeva la luce con la lingua.
respirando troppo.
 Oh! Sì, che brutta morte. Carbonizzato.
Era l'unico uomo capace  Quelli a squame si pettinavano così male.
di ascoltare senza
 I senza denti erano malinconici.
parlare di sé.
 E anche denutriti.
Senza aneddoti a
 E i senza sesso?
sproposito.
 Non ne abbiamo conosciuti.
Senza esibire cultura.
 Mi diceva la moglie di quello senza testa che
Non aveva altre doti oltre
Dio compensa sempre. Quello che toglie da
a quella di essere muto.
una parte rende dall’altra. Dopo tre mariti
 Microché?
accademici finalmente aveva incontrato il
 Un foro piccolissimo.
nostro Bonz.
 Microquanto?
 Quanto basta però a far L'inizio fu difficile. Da bambino lo mandarono
passare da lì la vita.
in collegio dai padri sodomiti.
 Ma microcome?
 Microcitoma.
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Grande importanza emozionale dei traslati
— Ironia
Dice il contrario di ciò che pensa.
Gli dèi sono i nostri
lettori.
Per prenderli alle
spalle, per
raggiungere le loro
diffidenze, le loro
paure e le loro
pigrizie bisogna farli
sorridere.”
B. Severgnini

— Sarcasmo

Affermazione beffarda e graffiante
Un tipo di ironia che penetra nella
carne.
Infatti deriva dal greco: “sarcos”.
È più insolente dell’ironia è sempre
negativo
Finge di prendere in considerazione
una qualità di chi si vuole deridere.
L’obiettivo del sarcasmo è quello
dell'attacco astuto per svilire
(mortificando) l’avversario.
L’unico rimedio che ha funzionato per
la mia igiene mentale è l’uso della
pasta delle emorroidi come dentifricio.

10
Il titolo dei libri di Watzlawick (psicologo)
come: "Istruzioni per rendersi infelici",
oppure, "Di bene in Peggio“.
Davanti a un misfatto: “Hai proprio
avuto un’idea geniale”.

“Vieni a veder la gente quanto s'ama!”
Dante

Ad un calvo che lo ingiuriava Diogene
replicò: “Non vorrei insolentirti ma mi
rallegro coi tuoi capelli, che hanno
fuggito una testa indecente”.
L'esperienza non ha alcun valore
etico: è semplicemente il nome che gli
uomini danno ai propri errori.”
O. Wilde
A volte è meglio tacere e sembrare
stupidi che aprir bocca e togliere ogni
dubbio.”
O. Wilde
Il vantaggio di essere intelligente è
che si può sempre fare l'imbecille,
mentre il contrario è del tutto
impossibile. ”
W. Allen
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LE FIGURE RETORICHE
— Grottesco

Deliberata sproporzione tra gli
elementi costitutivi di un testo.

11
“Cosa crede, io sono uomo di mondo,
ho fatto il militare a Cuneo.”
“Vivo in un paese così piccolo che non
abbiamo nemmeno lo scemo del
villaggio : facciamo a turno”.
“Un pastore così povero che non aveva
neanche una pecora”.
“Dio risuscita tutti (Giovanni salmo 28),
ma, siccome si era fatto cremare, si
ritrovò frittella”.
“Il sesso senza amore è un'esperienza
vuota, ma tra le esperienze vuote è una
delle migliori”. W. Allen
“Il nonno inventore con una catapulta e
quattro materassi evitava alla nonna di
fare le scale non senza effetti collaterali”.
“Andrea si sedette. "Scommetto che
lei è una buona cuoca", disse in tono
ammirativo. "No, non lo sono
affatto... Non so fare nessuna
pietanza complicata", disse Cinzia
versando i maccheroni nella teiera.”
D. Luttazzi
Alla fine della messa, dopo che il
celebrante disse: "scambiatevi un
segno di pace", restò incinta.
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È morto cercando di arrivare al rifugio
Poveretto non gli ha retto il cuore?
No, è morto di vecchiaia, ci ha impiegato trentacinque
anni.
Noi siamo credenti e osservanti. Gente
che ha sempre lavorato.
Come si permette? Mia madre faceva la prostituta a
Quando camminava sembrava un trasloco.
Lourdes.
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12

— Sospensione Si lascia volutamente sospeso il discorso.
Non voler svelare per dare
— Reticenza
paradossalmente qualcosa di più.
Curiosità ma soprattutto proiezione dei
pensieri del lettore.
Sospendere una frase per caricarla…

— Ellisse
— Involuto
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Sì certo, ma volevo dire…
“E questo padre Cristoforo, so
da certi ragguagli che è un
uomo che non ha tutta quella
prudenza, tutti quei riguardi…”
A. Manzoni

Eliminare elementi per dare più forza. (…) Il vento penetra nelle foglie gialle
Ciò crea coinvolgimento interiore e velocità.
Non è una figura retorica ma
rappresenta un modo di raccontare
fra reticenze e sospensioni dove solo
le emozioni che filtrano diventano
significato.

— Eufemismo

Espressioni velate al posto di più forti.

— Chiasmo (a)

Incrocio a “x” di due coppie di parole.

“Uno per tutti.
Tutti per uno”.
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— Antitesi

Contrapposizione di termini opposti. Non fronda verde, ma di color fosco
Contrasto nelle arti visive.
non ramo schietti, ma nodosi e ‘nvolti
non pomi v’erano, ma stecchi con tosco.
Dante.

— Flashback

Racconto nel presente di un evento accaduto nel passato.
Flash forward: quando viene raccontato un fatto che accadrà successivamente.

— Dittologia

Parole legate alla congiunzione.

— Enumerazione Sequenza

intervallata da
congiunzione

— Anacoluto

322
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E mi sovvien l’eterno e le morte stagioni e
la pesente e viva è…Leopardi
“Dolce e chiara è la notte e senza vento”
G. Leopardi, La sera del dì di festa.
Sì ch’io mi credo ormai che monti e piagge
e fiumi e selve sappian di che tempre
sia la mia vita, ch’è celata altrui.

Irregolarità nell’andamento sintattico “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono
spero trovar pietà, nonché perdono”
Petrarca.

— Digressione

Excursus verso un altro argomento. Es:. Il racconto della monaca di Monza
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LE FIGURE RETORICHE
— Iperbole

Esagerare, enfatizzare

— Climax

Dal greco klîmax (scala) che significa cercare l’emozione esponendo in modo
crescente gli elementi del messaggio.Può trasmettere euforia e coinvolgimento.

Ogni stilla un mar di pianto.Tasso
‘’L’addestratore di cani venne sbranato dal suo
chiwawua.
Ci sono giornate in cui tutto va storto“.
“Annegare in un bicchier d’acqua”.
“Il mio primo film era così brutto, che in
sette stati americani aveva sostituito la
pena di morte”.

Bolero di Ravel

— Euforia
323

Rendere contagiosa la felicità.
Di solito esagerando e ritmando.
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— Litote

—

Affermare un fatto negando il suo contrario “Non era certo ragazza quando la portai al
fiume”. Lorca
Don Abbondio (il lettore se n’è già
avveduto) non era nato con un cuor di
leone.
A. Manzoni
Preterizione Dire che si tacerà qualcosa. Il resto nol dico già ognuno lo sa ( Le Nozze di
Figaro)
“Non voglio vederlo. Non voglio vedere il
sangue d’Ignazio sparso sull’arena”. Lorca

— Anafora

Ripetizione di una parola o gruppo
all’inizio

“Per me si va nella città dolente,
per me si va nell’eterno dolore,
per me si va tra la perduta gente”.
Dante.

— Domanda

Domanda per pilotare l’attenzione

Enfasi risposta: “Ma è proprio lì?”
Enfasi domanda: “Non chiedetemi, non
saprei rispondere”.

— Onomatopea
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Trascrizioni fonetiche

Ulteriore raccolta di figure retoriche su: >>>

“Ma salendo e mirando”. Leopardi

http://www.scudit.net/mdretorica.htm

e: >>> http://www.atuttascuola.it/collaborazione/manzoni/le_figure_retoriche.htm
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DALL’ULTIMA INTERVISTA DI ECO
Gli
Gli viene
viene chiesto:
chiesto:
—
— Come
Come nasce
nasce in
in lei
lei un
un romanzo?
romanzo?
— Scelgo:

Il tempo.

Il luogo.

— Approfondisco studiando e facendo ricerche.
Entro nei particolari.
Impiego anni ma poi il resto viene da solo a traino delle analisi fatte.
— Da dove parte?
325

— Da un’immagine che mi colpisce,
per esempio un monaco assassinato nella biblioteca di un convento.
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UN CONSIGLIO DI LINDA SEGER
Le viene chiesto
— Dove trovare le idee?
— “I quotidiani sono zeppi di
conflitti, drammi, personaggi
dinamici e temi importanti.

La vostra stessa famiglia - nel bene e nel
male - offre una miriade di situazioni da esplorare.
Amicizie, matrimoni, problemi sul lavoro, situazioni
della vostra vita o di cui avete sentito parlare:
tutto questo può diventare materia di una storia.
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E i vostri sogni, le vostre fantasie, le speranze e gli
obiettivi, nonché i fallimenti, le delusioni e i
tradimenti sono tutti sono tutta acqua da portare al
mulino della vostra creatività.
[…] Ma anche pensieri tipo:
cosa sarebbe successo nella mia vita se….”
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tecnica.

Cosa
occorre
Che
Selezione
abilità
da 100
idee.

UN MIO CONSIGLIO
SU COME SELEZIONARE LE IDEE

Altrimenti chiudete.
Facile ma
improbabile!

Accidenti
del caso

Conflitti

Senza rimpianti.

Impedimenti

Aspirazioni

Facile ma
improbabile!

Valutate subito se può condurre a un MESSAGGIO
coerente con la vostra morale
e quello che spontaneamente avete dentro.

Insoddisfazioni

Partite da una vicenda che vi ha colpito
o che immaginate più elaborata.

Valutate se si presta al telaio di complicazioni e colpi di
scena, ostacoli, paradossi e possibili cambi di direzione.
Altrimenti chiudete.

Fortuna/creatività.
Restano 10
Gli scarti buoni
per novelle.

Valutate se i personaggi possono avere una mutazione
proficua nel senso del racconto.
L’eroe è empatico?

Fortuna/creatività.
Restano 4

Altrimenti chiudete.

Gli scarti buoni
per novelle.
Mestiere/sensibilità
Mestiere/creatività

Mettete a fuoco i personaggi, carattere, desideri.
Mettete a fuoco la trama (ostacoli, colpi di scena, acme).
327

Curiosità
Creatività
Ci vuole istinto
esperienza ma
anche fortuna.
Restano 50

Mettete giù uno schema per vedere se regge (credibile).

Restano 2
Resta
1

Lo scarto può essere una novella
se esasperate i paradossi
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Con questo ho
detto tutto ?
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Casa manca?
Mancano le idee…
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L’ idea!
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Da un’intervista a Camilleri (100 Camilleri - La Letteratura Corriere della sera del 22/06/16)
“Alla domanda del senatore Cusa, barone di Corleone, che sta conducendo
l’inchiesta: «Si sono verificati fatti di sangue da queste parti?»; il cittadino
interrogato risponde: «No, fatta eccezione del farmacista che per amore ha
ammazzato sette persone».
Fui colpito da una folgore, proprio come
quelle disegnate a zig zag dai fumetti. Mi bastò quella sola frase,
il resto me lo inventai”.
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“Qualunque sia il talento
di un uomo l’arte di
saper scrivere non si
può imparare in fretta.”
C. Baudelair
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Grazie dell’attenzione.

Il file di questa presentazione su:
http://mauriziomercurio.weebly.com
Pagina UNIVERSITÀ
Per contatti: mmercurio@hotmail.it
Tel.: 3355648232
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COMICITÀ E
UMORISMO
335
Albero della risata

maurizio
me rcurioz

CONDIZIONE INDISPENSABILE PER RIDERE
La sorpresa.
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SCAMBI

Come far ridere.
— SORPRESA

In prima approssimazione
Si ride, quando si combina:

La vecchietta si avvicinò col deambulatore.
Fece un'impennata, rapinò lo spacciatore e scappò via..

— ECCESSO - ESAGERAZIONI

Alla fine della messa, dopo che il celebrante disse: "scambiatevi un
segno di pace", restò incinta.

— CARATTERIZZAZIONE - CARICATURE

Non pensare che non si possano scrivere lettere d’amore a una certa età.
È che quando arrivi in fondo non ricordi più a chi spedirla. .
Da quando la raccolta differenziata è diventata così difficile mangiamo tutto.
Confezione e avanzi… Non lasciamo resti.

— EQUIVOCI

Non dico sia sfortuna avere tanti amici.
Non voglio dire che le feste a sorpresa siano deprecabili.
Solo non dovevo portare a casa l'amante il giorno del mio compleanno.

— TRASLATI (trasferimento da una situazione all’altra)

In tempi di crisi sto attento alle vacanze. www.condivisioni.com
Così ho scambiato la mia casa di Formia e sono partito con la moglie di uno di Glasgow.
“Il ballo è una manifestazione verticale di un desiderio orizzontale.” W. Allen

— SALTI DI SENSO

Umorismo
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CHIMICA DELLA RISATA

Comicità

DILATAZIONI

Condizione
indispensabile

me rcurioz

In verità, in verità vi dico che quando ho avuto sete mi avete dato da mangiare.
Quando ho avuto fame mi avete dato da bere.
In verità, in verità vi dico che siete buoni fratelli ma un po' confusi per condurvi nel regno dei cieli.
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SCAMBI

— SORPRESA

— ECCESSO ESAGERAZIONI
— CARATTERIZZAZIONE
CARICATURE
— EQUIVOCI
— TRASLATI

Umorismo
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CHIMICA DELLA RISATA

Comicità

DILATAZIONI

Condizione
indispensabile

me rcurioz

— SALTI DI SENSO
Finale
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SERVE UN TELAIO DOVE “APPENDERE” LE GAGS
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In: “Weekand col morto” i protagonisti sono costretti a vivere un fine
settimana in una villa lussuosa tra banditi che vogliono sopprimerli e il
rischio di passare per omicidi del loro capo.
Sempre portandosi appresso il cadavere di Bernie .
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Sebastiano è un latitante che per non finire in carcere trascorre con la
sua famiglia le sue giornate nascosto in una villetta del Nord Italia
protetto da, allarmi, recinzioni e bunker.
Vive nei cunicoli che collegano altri ricercati.
Situazione surreale ed esasperata da iperboli e paradosso.
La situazione genera tantissime situazioni paradossali

340
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DIGRESSIONE SU COMICITÀ E UMORISMO

È utile ordinare le idee per organizzare meglio il testo
(coerente con il tema e lo stile).

341
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PUNTO SU COMICITÀ E UMORISMO
La comicità produce divertimento ridicolizzando una persona,
di solito enfatizza gli aspetti negativi o grossolani.
È un modo allegro di interpretare la realtà senza impegnarsi in più
complesse figure retoriche. (Esempio: Film di Sordi)
L’effetto è facile però può sconfinare nella volgarità.
Le leve della comicità sono:
— la sorpresa che è l’ingrediente principale.
— la caratterizzazione esasperata (è la più vecchia forma di comicità
come la caricatura); vittime di solito: i carabinieri. Temi antichi: i vizi,
— la burla (affermazione falsa e inverosimile per ingannare),
— l’equivoco (c’è tutta la comicità della commedia dell’arte), oggi sembra
infantile. Esempio: La polizia carceraria ha cellulari sofisticati,
— lo smascherare di ciò che si cerca di nascondere e dell’imperfezione umana,
— il doppio senso che si presta spesso alla volgarità,
— la parodia che deforma caricaturando qualcosa di conosciuto da tutti,
— l’inversione delle parti (il ladro derubato, il gradasso smascherato),
— la dilatazione Esempio: da una 500 esce una squadra di calcio, (F.Valeri)
— il catastrofismo e l’eccesso (la comicità di Villaggio),
— l’invettiva, discorso violento contro qualcuno (comicità di Grillo),
— la reiterazione (chiamato: “Tormentone”, classico nelle “comiche”).
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N.B. Le leve citate sono il combustibile per fare scoppiare la risata,
la sorpresa è l’indispensabile comburente.2
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PUNTO SU COMICITÀ E UMORISMO
L’umorismo ridicolizza invece una situazione,
racconta gli aspetti più incongruenti,
divertenti e curiosi della realtà.
Spesso suscita partecipazione e simpatia per la vittima.
Le leve sono:
— il trasferimento da una situazione a un’altra (tutti i traslati),
— la dilatazione,
— le contraddizioni,
— il paradosso, Esempio: “L'unico modo per resistere alle tentazioni è
cedervi”. (O. Wilde).
“I 40 anni sono quell'età in cui ci si sente finalmente
giovani. Ma è troppo tardi”.(P. Picasso).
“— Ma lei è un grande amatore?”
— No ma mi sono esercitato molto da solo.” (W. Allen);
“Mio fratello crede di essere una gallina/ma non puoi farlo
visitare?/E poi a me le uova chi le fa? (W. Allen);
— l’ironia,
— il sarcasmo
— l’eufemismo minimizzando la gravità di un’azione o di un evento,
— ogni forma di sublimazione dell’aggressività e della sessualità e
— l’humour nero.
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L’humour nero estende l’umorismo a categorie come la morte, la guerra, la
depravazione. Ama violare le regole non scritte.
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PUNTO SU IRONIA E SARCASMO
L'ironia e' una figura retorica che esalta le cose che vuole disprezzare per
provocare una riflessione critica o una derisione o uno scherzo.
Esempio: Chiamare “Lo Smilzo” un noto grassone.
È un tipo di paradosso che è un ragionamento che appare contraddittorio,
con quello che si vuole affermare ma ha la sua logica.
Può portarci all’ossimoro che accosta significati opposti ma la
contrapposizione è solo apparente.
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Il sarcasmo è una forma di ironia più corrosiva persino umiliante per la
vittima o addirittura offensiva.
Sgarbi ebbe a dire che la senatrice Bindi (notoriamente brutta) era più bella
che intelligente.
Chi fa dell’ironia e del sarcasmo palesa antipatia o un giudizio severo verso
la vittima delle sue battute.
Sia l'ironia che il sarcasmo possono utilizzare il paradosso, il surreale o
l’iperbole per enfatizzare il lato negativo.
Sono spesso strumenti di denuncia.

Fantastico

Poetico
Caratteriz- Derisione
zazione
esasperata

Commedia
dell’arte
Ironia

Trasferimento di un tic
Inversione dei ruoli
Risata a de
nti stretti
Contraddizione

Sarcasmo
Paradoss
o

Humour nero

Sublimazione

Equivoco percettivo

L’ALBERO DELLA RISATA

Traslati

Nel campo delle
figure retoriche
ci sono
quelle
Sorpresa
specifiche

dell’umorismo(non della comicità)
Zona
dell’umorismo
Comico: rido della persona
Umoristico: rido della situazione

Sm
E
as qu
ch ivo
Re era co
i te m e
ra nt
zio o
ne

Surreale
Grottesco
Caricatura
Iperbole
Catastrofe
Fallimento progetto
Parodia
Abbindolamento
Somiglianza con il deridibile
Bugia / Inganno
Non senso - algogismi
Ridicolo
Goffo
Difformità
Esagerazione

Aggressività
Sessualità

Satira
Trivialità
Allusioni

Euforia
maurizio

mercurioz

Ritmo
Risate
di fondo

maurizio
me rcurioz

COME FAR RIDERE
Ci occupiamo in questa pagina
non del “cosa” fa ridere” ma del “come” farlo.
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Immediatezza

Mimica
Vis comomica

Comunicativa

Empatia

Ritmo

Testo
Vernacolare

PER UN MAGGIORE
APPROFONDIMENTO
SULLA COMICITÀ
http://mauriziomercurio.weebly.com/universitagrave.html
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POETICA

maurizio
me rcurioz

REPERTORIO DELLA POETICA

Dramma
(eventi)

349

Lirica
(sentimenti)

Epica
(personaggi)

maurizio
me rcurioz

REPERTORIO DELLA POETICA

Dramma
(eventi)

Pirandello Finale de:
L’uomo dal fiore in bocca.
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Lirica
(sentimenti)

Sceneggiatore:
Tom Schulman
Regia:Peter Weir
L’attimo Fuggente.

Epica
(personaggi)

Totò - A Livella.

maurizio
me rcurioz

IMPIANTO NARRATIVO DELLA POETICA

RETORICA ESTETICA

PHATOS

ETHOS

MITOS

 Metafora
 Armonia
 Situazione  Apollineo  Gesto
 Allegoria
 Colore
 Dionisiaco  Citazione
 Ossimoro
 Composizione.
di mondi
 Straniamento e Catacresi
 Simbolismo
 Sinestesia
 Fantastico
 Atmosfera
 Sineddoche
 Ritmo
 Ripetizione e/o Allitterazione
 (Multimedialità)
figure di stile collegate:
 Ritmo.
 Reticenza (dire per cenni).
altre figure meno importanti:
 Polisemia
 Iperbole
La poetica nel racconto visivo

Metafisica
351
 Arcano dei simboli.

L’ALBERO DELLA POETICA

Situazione
Situazione

Armonia
Armonia

Elementi
Elementi di
di
Atmosfera
Atmosfera
(Es.
(Es. Sogno
Sogno
ee Surreale)
Surreale)

Composizione
Composizione
Colore
Colore
Ellissi
Ellissi
Reticenza
Reticenza

Ritmo
Ritmo
MultiMultimedialità
medialità

Iperbole
Iperbole
Climax
Climax

Metonimia
Metonimia
Ossimoro
Ossimoro
Metafora
Metafora
Contrasti
Contrasti

Apollineo
Apollineo

Altro
Altro

Pathos
Estetica

Ethos

…..
…..

Dionisiaco
Dionisiaco

Gestualità
Gestualità
Citazione
Citazione
di
di mondi
mondi

(caratteri)
(caratteri)

Retorica

Mitos

(Racconto)
(Racconto)
Dramma
Lirica
Epica
Dramma
Lirica
Epica
(eventi)
(eventi) (sentimenti)
(sentimenti) (personaggi)
(personaggi)

Repertorio
Repertorio

Emozione

Metafisico
Metafisico
ee simbolico
simbolico
Fantastico
Fantastico

maurizio
me rcurioz

RILFLESSIONI

Similitudini

Scambio
di attributi
Metafora
Antonomasia
Polisemia
Perifrasi
Allegoria
Metalepsi
Allusione
Sineddoche
Parodia
Personificaz. Metonimia
Definizioni
Ediadi

Le apparenti L’inatteso
contraddizioni

Gli effetti
di suono

L’omissione

Iperbole
Reticenza
Enfasi
Sarcasmo
Umorismo
Litote
Allitterazione
Scambi
Preterizione
Ironia
Assonanza
Climax
Equivoci
Asindeto
Paradosso
Numerazione Paronomasia Ellisse
Demenziale
Paralogismo
Ripetizione Onomatopea Polisindeto
Catastrofe
Antitesi
Armonia imitativa
(Nero)
Anafora
Ossimori
IL COMICO
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La dilatazione

LA POETICA

IL RACCONTO

I traslati
Sposta il senso

maurizio
me rcurioz

Grazie dell’attenzione.
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